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Avviso n° 105
(A.S. 2018/19)

Al Personale Docente ed A.T.A
dell’Istituto
Loro sedi
Al sito della scuola www.iccaposele.it
Agli Atti

Oggetto: Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 –
Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.
Il MIUR, in condivisione con l’INPS, con circolare prot. n. 0050647 del 16.11.2018 ha fornito le
indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 727 del 15/11/2018, recante disposizioni per le
cessazioni dal servizio di tutto il personale del comparto scuola con decorrenza dal 1° settembre 2019.
La scadenza per la presentazione delle domande, da parte del personale docente, educativo e
A.T.A della scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cessazione dal servizio per
raggiungimento limite massimo oppure per dimissioni volontarie, o di permanenza in servizio ai
sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015 , n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630
della Legge 27.12.2017 n. 205, ovvero per il raggiungimento del minimo contributivo
è fissata al 12 DICEMBRE 2018 .
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.
Per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio anche quest’anno è disponibile
nella sezione “ Istanze On Line “ del sito Internet del MIUR la procedura telematica e si invita il
personale interessato a registrarsi sul portale POLIS (Presentazione on line delle istanze).
Le domande di trattenimento in servizio continueranno, invece, ad essere presentate in forma
cartacea.
Entro il medesimo termine del 12 dicembre 2018 il personale docente, educativo ed A.T.A. a tempo
indeterminato della scuola, può presentare, eventualmente, la relativa domanda di revoca.
Per una dettagliata informazione si allega copia della circolare MIUR con le indicazioni operative
e copia indicazioni sul servizio istanze on line per l’inoltro delle domande di cessazione dal servizio
dal 1° settembre 2019.
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