
Prot. n.  404 A/15                                                                                                       Casagiove  18/01/2016 

 

Al Personale Docente     Loro Sedi 

Al Personale Ata     Loro Sedi 

Al sito Web www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it 

 

Oggetto: D.M. prot. N. 939 del 12/12/2015 – Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2016- 

 

 In riferimento all’oggetto, si comunica  a tutto il personale interessato, che il MIUR fissa al 

22 gennaio 2016 il termine finale per la presentazione, da parte del personale del personale del 

comparto scuola, della domanda di cessazione dal servizio ed eventuale revoca della stessa a 

valere per gli effetti dal 1° settembre 2016. 

 Il termine del 22 gennaio 2016 deve essere osservato anche per coloro che richiedono la 

riduzione del rapporto di lavoro con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. 

 Il personale docente ed ATA interessato utilizzerà esclusivamente la procedura web POLIS 
“Istanze on line”, disponibile sul sito internet: www.istruzione.it. 
 Entro il 22 gennaio 2016 è possibile presentare domanda di revoca delle domande di 
cessazione già presentate (art. 1 comma 2 del D.M. 18.12.2015). 
 La C.M. propone gli stessi requisiti pensionistici  della C.M. dello scorso anno con 
l’adeguamento dei requisiti dal 01/01/2016 agli incrementi delle speranze di vita di 4 mesi.   
PENSIONE ANTICIPATA - requisiti entro il 31.12.2016 - 
41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva  per le donne; 
42 e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.  
PENSIONE DI VECCHIAIA  - requisiti entro il 31.12.2016  -  a domanda o entro il 31.8.2016 per il 
collocamento d’ufficio- 
requisito anagrafico 66 anni e 7 mesi sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di 
anzianità contributiva. 
Ciascun interessato valuterà la propria situazione e gli eventuali vantaggi o meno che derivano 
dalle varie opzioni. 

Si allega: 
1)D.M. pensioni MIUR prot. 939 del 18/12/2015; 
2)C.M. pensioni MIUR prot 0040816 del 21/12/2015; 
3)Guida Istanze on line; 
4)Fac-simile dichiarazione dei servizi. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                  Dott.ssa Teresa Luongo 

                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs 39/93)              
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