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Avellino, 22 novembre 2018

A TUnO

IL PERSONALE DELLA SCUOLA

LORO SEDI

Albo Digitale
OGGETTO: D.M. 727 del 15/11/2018 e C. M. 50647 del 16111/2018 -Cessazioni dal servizio dal l
settembre 2019. Trattamento di quiescenza-Indicazioni operative.
Ai fini del riscontro dei requisiti richiesti per la cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2019 si comunica
che il MIUR con il D.M.n.727e la relativa circolare applicativa, ha fornito indicazioni operative per le
cessazioni dal servizio del personale della scuola con decorrenza dal 1 settembre 2019. " D.M. fissa il
termine finale del 12/12/2018 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle
domande di cessazione e di mantenimento in servizio.
" medesimo terminedeI12/12/2018 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della
data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande
valgono ,per gli effetti, dall'1/9/2019. " termine deI12/12/2018 deve essere osservato anche da coloro che
chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del
trattamento pensionisticodall'1/9/2019. e da coloro che hanno i requiSiti per la pensione anticipata ,purché
ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa. Tale richiesta va formulata con unica istanza.
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea e saranno
soggette al vaglio ed autorizzazione da parte del D.S.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque
o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti di cui sarà data
in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. Le domande di cessazione dal servizio ( escluse
quelle per vecchiaia che sono da ritenersi D'UFFICIO) e le revoche delle stesse devono essere presentate
con le seguenti modalità:
procedura web POUS "istanze on fine", relativa alle domande di cessazione disponibile nel sito
internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea
devono essere riprodotte con la suddetta modalità.
LE DOMANDE PER OTTENERE IL PAGAMENTO MENSILE DELLA PENSIONE DEVONO ESSERE
INVIATE DIRETTAMENTE ALL'INPS -GESTIONE EX INPDAP CON LE SEGUENTI MODALITA':
I) Compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato;
2) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione.
3) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164)

SI ALLEGA PROSPETTO

RIASSUNTIVO

SI CHIEDE DI CONSEGNARE
CESSAZIONE.

DEI REQUISITI PENSIONISTICI

IN SEGRETERIA

(UFFICIO PERSONALE)

COPIA DELLA DOMANDA DI

Req~lsiti p~nslonistici per i lavoratori nel sistema "mlsto" di calcolo
PensIone dI vecchiaia - Art. 24, commi 6 e 7 della legge n.214/2011
Requisiti
contributivi

Requisiti anagrafici
D'ufficio

Anzianità
contributiva
minima di 20
anni

67 anni al 31 agosto 2019
A domanda
67 anni al 31 dicembre 2019

Pensione anticipata art. 24, comma 10 della legge n. 214/2011

Requisiti da
maturare entro il 31
dicembre 2019

Requisiti contributivi
donne

Requisiti contributivi
uomini

Anzianità contributiva
minima di 42 anni e 3 mesi

Anzianità contributiva
minima 43 anni e 3 mesi

Regime sperimentale donna
art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e s. m.
Requisiti contributivi

Maturati al 31
dicembre 2015 e
31 luglio 2016

Anzianità contributiva di
34 anni 11 mesi e 16 giorni
arrotondati a 35 anni
maturati al 31 dicembre 2015
~

.

Requisiti anagraflci
57 anni e 7 mesi
maturati al 31 luglio
2016
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