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AVVISO N°150
(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: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia di
accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto – legge 28 gennaio,
n. 4. Indicazioni operative.
Il MIUR, in condivisione con l’INPS, con circolare prot. n. 0004644 del 01.02.2019 ha fornito le
indicazioni operative per l’attuazione del decreto – legge 28 gennaio 2019 n. 4, recante disposizioni
per le cessazioni dal servizio di tutto il personale del comparto scuola con decorrenza dal 1°
settembre 2019 e le integrazioni alla circolare n. 50647 del 16/11/2018.
Il decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata
dal servizio per il personale della scuola in possesso al 31 dicembre 2019 dei requisiti richiamati
all’art. 14 all’art. 15 e all’art. 16.
L’art. 14, comma 1, indica la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di 62 anni di età e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione
quota 100).
L’art. 15, comma 1, consente l’accesso alla pensione anticipata alla maturazione di un’anzianità
contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
L’art. 16 , comma 1, indica il diritto al trattamento pensionistico anticipato nei confronti delle donne
che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e
un’età pari o superiore a 58 anni (Opzione donna)
La scadenza per la presentazione, per via telematica, delle domande di cessazione dal servizio,
è fissata al 28 FEBBRAIO 2019 .
Entro il medesimo termine del 28 febbraio 2019 il personale dirigente, 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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo VESPUCCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.Lgs.n.39/1993

