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Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 del personale della scuola
D.M. 727 del 15.11.2018 e Circolare MIUR 50647 del 16.11.2018

Si comunica che il MIUR, con la circolare prot. n. AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0050647 del
16.11.2018, condivisa con l’INPS, ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. 727 del
15.11.2018, recante le disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019.
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della suddetta circolare e riferiti
all’anno 2019 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati nella
tabella allegata alla stessa.
Il termine per la presentazione delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di
servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo,
con effetti dal 1° settembre 2019, è fissato al 12 dicembre per il personale a tempo indeterminato docente
ed ATA, al 28 febbraio per i dirigenti scolastici.
Entro i medesimi termini i soggetti, che hanno già presentato le domande di cessazione dal servizio,
possono presentare la relativa domanda di revoca.
Entro lo stesso termine del 12 dicembre 2018 devono essere presentate le domande di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente e ATA della scuola
che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di
pensione, ai sensi del Decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le
seguenti modalità sia dal personale docente che ATA di ruolo, utilizzando esclusivamente la procedura
web POLIS “Istanze on line”.
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.
Le domande di cessazione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente
attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si
evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a
quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Successive indicazioni saranno fornite dal MIUR per le cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il
riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale.
Si precisa che alla segreteria amministrativa del CPIA va presentata, invece, copia della domanda registrata
su Istanze On Line.
Si raccomanda al personale interessato un’attenta lettura della Circolare MIUR e dell’allegata tabella
relativa ai requisiti.
Allegati
- DM 727_15.11.2018
- Circolare MIUR_AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0050647_16.11.2018
- Tabella riepilogativa requisiti
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