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Circolare Interna n. 94

Zevio, 29 novembre 2017

LC

-

Al Personale docente e A.T.A.
dell’ Istituto Comprensivo di Zevio
SITO WEB

Oggetto: Cessazione dal servizio, trattamento di quiescenza del personale scolastico con
effetto dal 1° Settembre 2018.
Il D.M. n. 919 del 23 novembre 2017 indica il termine finale al 20 dicembre 2017 per la
presentazione, da parte del personale docente e A.T.A. delle domande di cessazione per
raggiungimento del limite massimo di contribuzione e di dimissioni volontarie dal servizio o delle
istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo.
Il medesimo termine del 20 dicembre 2017 vale anche per coloro che, pur non avendo
raggiunto il limite di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, purché ricorrano le
condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997 n. 331.
Sempre entro la medesima data del 20 gennaio 2017 gli interessati hanno la facoltà di
revocare le suddette istanze, ritirando tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente
inoltrata.
La presentazione delle domande di cessazione avverrà solo tramite la procedura web POLIS
“istanze on line” per tutte le tipologie di personale. Le domande di pensione, invece devono
essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, consegnando copia della domanda alla
Segreteria della Scuola, per i provvedimenti di competenza.
Si consiglia, pertanto, di recarsi presso i Patronati, per l’assistenza alla compilazione.
La Nota del MIUR del 23/11/2017 prot. n. 50436, il D.M. n. 919 del 23/11/2017 e nota USR del
27/11/2017 prot. 21216 sono consultabili in Internet.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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