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              A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA 

ALL’ALBO WEB 

 

 

Oggetto: Cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2019. 

 

In riferimento all’oggetto, si ricorda a tutto il personale che al 12 dicembre 2018 è fissato il termine 

per la presentazione delle domande di cessazione, per dimissioni volontarie o permanenza in servizio. 

Il personale Dirigente Scolastico, Docente, Educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti 

di religione utilizzerà, esclusivamente, la procedura web POLIS “Istante on line”, relativo alle domande di 

cessazione, disponibile sul sito internet del ministero (WWW.ISTRUZIONE.IT). 

Pertanto si invita  il personale cessante a rivolgersi presso gli uffici di segreteria per la compilazione 

della SCHEDA – DICHIARAZIONE DEI SERVIZI e per definire successivamente la pratica di pensione. 

Si riportano qui di seguito le tabelle riepilogative dei requisiti d’accesso al trattamento pensionistico a 

decorrere dal 01/09/2019. 

 

PENSIONE DI VECCHIAIA 

 

a) Personale con cessazione d’ufficio, per limiti d’età, che compie anni 67 entro il 31/08/2019; 

b) Personale che compie anni 67 entro il 31/12/2019 (a domanda). 

c) Personale che cessa per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo disposta dal Dirigente 

Scolastico. 

d) Personale con cessazione d’ufficio, per limiti di età (65 anni al 31/08/2019) nato dal 01/09/1953 al 

31/08/1954 che al 31/08/2019 matura 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini. 

 

PENSIONE ANTICIPATA 

 

e) Personale (a prescindere dall’età anagrafica) con anzianità contributiva al 31/12/2019 di  anni 43 e mesi 3 

per gli uomini e anni 42 e mesi 3 per le donne. 

 

REGIME SPERIMENTALE DONNA – Art. 1, comma 9 della l.243/2000 e s.m. 

 
È confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in 

presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni maturati al 31 dicembre 2015 e di un'età pari o 

superiore a 57 anni e 7 mesi maturati al 31luglio 2016 per le lavoratrici dipendenti. 

 

APE sociale 

 

Successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi, saranno fornite con riguardo alle 

cessazioni dal servizio di coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE 

sociale. 

 

Si allega circolare MIUR n. 50647 del 16/11/2018. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

         F.to     Lucia Gaeta 
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