
 

 

Prot. n°     469/ VII.3                                                                  Brancaleone,    06/02/2019   . 
                                                                                                                             

  A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                                          LORO SEDI 

                                                                                                                                          ATTI E DSGA 

SITO 

 

OGGETTO :  Adeguamento circolare Cessazioni dal servizio a. s. 2018 – 2019 , in ordine alle disposizioni 

                 introdotte dal D. L.  n. 4 del 28/01/2019. 
 

       Richiamando quanto comunicato con la precedente nostra nota del 26/11/2018 protocollo 4460 avente per oggetto: 

“ Cessazioni dal servizio a. s. 2018-2019” si rappresenta che il MIUR in data 01/02/2019 ha diramato, d’intesa con 

l’INPS,  la circolare protocollo 4644 relativa alla cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019, 

a seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4. Per corretta conoscenza ed informazione 

si rimanda alla personale lettura integrale dei citati dispositivi. La circolare MIUR  integra quanto già comunicato con la 

precedente circolare n. 50647 del 16/11/2018 in base alla quale sono state presentate le domande di cessazione entro il 

12 dicembre u. s.  Viene fissato al 28 febbraio c.a. il termine per la presentazione delle domande di pensionamento 

anticipato per tutto il personale scolastico per il quale, con il DM 727/2018,  era già stato fissato al 12 dicembre u.s.  Il  

D. L. 4 del 28/01/2019  prevede la possibilità, per il personale della scuola che alla data del 31/12/2019 matura i nuovi 

requisiti di andare in pensione con decorrenza 01/09/2019 di presentare istanza di cessazione. Requisiti che, per 

comodità,riportiamo nella sottostante tabella:  

 

 

Anzianità Uomini 

 

42 anni e 10 mesi di contribuzione 

In tali situazione, a richiesta, qualora 

ne ricorrano le condizioni, è possibile 

richiedere la trasformazione del 

rapporto   di lavoro a tempo parziale 

con contestuale attribuzione del 

trattamento pensionistico 

(Pensione / Part-Time) 
 

Anzianità Donne 

 

41 anni e 10 mesi di contribuzione 

 

Quota 100 

62 anni di età 

38 anni di anzianità contributiva 

 

 

Opzione Donna 

Dipendenti nate entro il 31.12.1960.  

Requisiti maturati alla data del 31.12.2018. 

58 anni di età 

Anzianità contributiva pari o superiori a 35 

anni. 

 

Prorogata solo per il 2019 

Nelle domande gli interessati dovranno dichiarare la volontà di cessare o no, in mancanza dei requisiti 

 

Per le domande di cessazione, e le eventuali revoche, che dovranno essere anch’esse presentate entro il 28 febbraio, si 

dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web Polis “istanze on line” dal 4 febbraio al 28 febbraio 2019 . 

Permangono le stesse procedure di gestione inoltro impartite con la precedente circolare, compresa la possibilità di 

assistenza gratuita da parte di un qualsiasi Patronato.                                                                                                     

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavori gravosi o per i lavoratori 



precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con 

modalità cartacea sempre con effetto dal 01/09/2019.                                                                                              

Rimangono immutate le condizioni già precedentemente previste per il collocamento in quiescenza d’ufficio.                                    

L’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato per tutto il personale scolastico da parte delle sedi INPS competenti 

per territorio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Romeo 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 

                          

                                            
 


