Circolare n.52

Montecorvino Rovella, 19/11/2018
Al Personale Docente e Ata di ruolo
della Direzione Didattica di Montecorvino Rovella
Albo Pretorio
Sito Web

Oggetto: cessazioni dal servizio e trattamento di quiescenza - indicazioni.
Per i provvedimenti di propria competenza, si trasmette alle SS.LL., in allegato alla
presente, il D.M. n. 727 del 15/11/2018 e nota prot. 50647 del 16/11/2018 emanato dal MIUR,
relativo alla cessazione dal servizio del personale della scuola a far data dal 1° settembre 2019.
Il termine ultimo della presentazione delle domande da parte del personale docente ed ata
che abbiano maturato i requisiti per il collocamento a riposo per compimento del limite massimo
del servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il
raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2019, nonché per la
eventuale revoca di tali domande, è fissato il 12 dicembre 2018.
Requisiti anagrafici e contributivi per la PENSIONE DI VECCHIAIA:
 Anni 67 entro il 31 agosto 2019 (collocamento d’ufficio)
 Anni 67 entro il 31 dicembre 2019 (a domanda) in virtù della disposizione prevista dall’
art. 59, comma 9, della legge 27/12/1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con
almeno 20 anni di anzianità contribuiva.
Requisiti contributivi per la PENSIONE ANTICIPATA:
 Anzianità contributiva pari ad anni 42 e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli
uomini senza operare alcun arrotondamento, entro il 31 dicembre 2019 solo a domanda
dell’interessato/a;
Requisiti “Opzione donna”
Come è noto, l’art. 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche, ha
previsto che in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il
diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti
anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo il
calcolo del sistema contributivo.

 Anzianità contributiva di 34 anni 11 mesi e 16gg arrotondati a 35 anni maturati al
31/12/2015 e un età anagrafica pari a 57 anni e 7 mesi maturati al 31/07/2016.
Permanenza in servizio:
 Potranno permanere in servizio i soggetti, che compiendo 67 anni di età entro il 31
agosto 2019, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Presentazione delle istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate
esclusivamente con la procedura web POLIS "istanze on line", disponibile nel sito internet del
Ministero (www.istruzione.it).
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle
sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini
che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS, tenendo conto
anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale
mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all´Ente Previdenziale
(INPS, gestione ex INPDAP), 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 accettata
fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Si precisa che secondo l’art. 3 al punto 1, del DM 727 del 15/11/2018, l’accoglimento delle
domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per
dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo
contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
S’informa che eventuali rettifiche del Decreto Ministeriale determinate della legge di Bilancio,
saranno prontamente comunicate.
S’informa che è possibile consultare le suddette circolari emanate dal MIUR, sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Antonietta RUSSO
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