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Oggetto:- attività supporto -

Tutto il personale interessato
Tutte le Istituzioni Scolastiche statali
Patronati
OO.SS. Comparto Scuola
INPS
UU.OO. di questa sede

Cessazioni dal servizio e Trattenimenti in servizio dal

1.9.2018
Modulistica cartacea per Utenti - 1
[ prelevabile dagli Utenti direttamente dal sito internet (v. a lato degli indirizzi) ]

Con riferimento al/alla/all’
D.M. 919 del 23.11.2017

[ pubblicato sul sito INTERNET del M.I.U.R. ]

C.M. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0050436.23-11-2017 Oggetto: DM 919 del 23 novembre 2017.
Cessazioni dal servizio del personale
°
scolastico dal 1 settembre 2018.
Trattamento di quiescenza.
Indicazioni operative.
[ pubblicato sul sito INTERNET del M.I.U.R. ]

e nelle more delle indicazioni ministeriali preannunciate nella precitata C.M. del 23-11-2017
si evidenzia, in particolare, che
le domande di cessazione (o di instaurazione di rapporto di lavoro Part Time con
contestuale trattamento di quiescenza) vanno presentate o revocate, tramite
procedura
web
Polis
“istanze
on
line”
(sito
internet
(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm),
20.12.2017;

entro

le

ore

23:59
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“... le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in
forma cartacea”, entro il termine del 20.12.2017 e vanno presentate da tutti
coloro che, maturando i requisiti anagrafici per la cessazione d’ufficio entro il
31.08.2018, non raggiungono i requisiti minimi per un qualunque tipo di diritto alla
pensione con decorrenza dal 1° settembre 2018.
le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’INPS
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità (cfr. pag. 6 della C.M. prot.
0050436 del 23-11-2017 ) :
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

********
Al fine di snellire le attività e a supporto delle Istituzioni scolastiche nel rispetto della normativa
vigente in ordine all’obbligo di predisporre idonea modulistica per l’Utenza,
si fornisce, in allegato, il Mod. “ trattenimento in servizio - domanda ”

dopo la pubblicazione delle indicazioni ministeriali preannunciate nella precitata
C.M. del 23-11-2017, sarà fornita - se necessario e/o utile - tramite le II.SS. ed i
Patronati altra modulistica (integrativa delle domande da produrre attraverso il Polis), per
chi cesserà o chiederà l’instaurazione di rapporto di lavoro Part Time con contestuale
trattamento di quiescenza.

********
Per qualunque chiarimento/supporto si dovesse ritenere opportuno e/o necessario,
l’UTENZA deve rivolgersi esclusivamente all’Istituzione Scolastica di appartenenza o al
Patronato
le ISTITUZIONI SCOLASTICHE ed i PATRONATI devono rivolgersi esclusivamente alla
scrivente (dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di qualunque giorno della settimana) al numero di cellulare a
loro noto.
Cordialmente
Il Responsabile del procedimento
Maria Teresa Settepanella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c. 2, D.Lgs 39/1993
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