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Circolare n. 138

Cagliari 7 febbraio 2019
Ai Sigg.ri Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
sito web

Oggetto:Cessazioni
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni
in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata

Si comunica a tutto il personale che il MIUR in accordo con l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 4644
del01/02/2019, contenente le indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge
decreto legge 28 gennaio 2019 n.4
recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 e le integrazioni alle comunicazioni
trasmesse con circolare n. 50647 del 16/11/2018.
La circolare regolamenta le modalità di accesso del personale scolastico (docente, ATA, dirigente)
dirigente alle
diverse forme di pensionamento anticipato e in particolare:
• Quota 100, 38 anni di servizio + 62 di età anagrafica.
• Pensione anticipata, anzianità
zianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli
uomini. In tali casi èconsentito anche chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
pensionistico
• Opzione donna, lavoratrici che al 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o
superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58.
Per tutto il personale della scuola, la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione è fissata al
giorno 28 febbraio 2019.
Le domande e le eventuali revoche delle stesse, dovranno essere presentate esclusivamente tramite la
procedura WEB POLIS "istanze online", disponibile sul sito internet del MIUR.
Si precisa che l’accertamento
’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi
competenti dell’INPS per tutto il personale scolastico.
scolastico
Le cessazioni saranno convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo dopo l’accertamento del diritto a
pensione da parte dell’INPS.
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