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Circolare n. 103

Taranto,08/02/2019
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Al DSGA
Al Sito web
Sedi

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre
2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione
anticipata dal decreto legge 28 gennaio 2019, n.4. scadenza 28/02/2019.
Indicazioni operative.
Si richiama l’attenzione sulla nota ministeriale, pari oggetto, prot. n.
AOODGPER/4644 del 01.02.2019 inerente le istruzioni operative per le cessazioni
del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici a valere dal 1° settembre
2019.
Si evidenzia che il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione
per il pensionamento anticipato dal servizio per tutto il personale del comparto
scuola, per le domande di dimissioni volontarie da parte dei Dirigenti scolastici e per
tutte le altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, già previste dal D.M. n.
727/2018, è fissato al 28 febbraio 2019.
In analogia con quanto previsto per gli scorsi anni, il personale interessato dovrà
produrre domanda esclusivamente online tramite la funzione Polis, previa
registrazione. Solo per il personale in servizio all’estero è consentito presentare
l’istanza anche in modalità cartacea.
Resta inteso che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato
da parte delle sedi competenti dell’INPS per tutto il personale scolastico e solo ad
esito
dell’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS bisognerà convalidare le
cessazioni al SIDI con apposita funzione.
Per maggiori indicazioni si rimanda integralmente alla circolare ministeriale in
oggetto
indicata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo
(Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93)
Liceo Statale Archita Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527
Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985
Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ
tap10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it
Test Center Accreditato da AICA

Pag. 1

