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Comunicato n.  53               Forno di Zoldo, 27.11.2017 

 

 

        Al personale docente e A.T.A. 

        dell’ Istituto Comprensivo di 

        FORNO DI ZOLDO 

 

 

 

OGGETTO:  Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2018 - D.M. n. 919 del 23.11.2017 e nota n. 

MIUR 50436  del 23.11.2017. 

 

 

  Si comunica, per opportuna conoscenza e norma del personale in indirizzo che il 

D.M. n. 919 del 23.11.2017, che si allega in copia per un’attenta consultazione, fissa all’art.1 il 

termine del 20/12/2017 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola a 

tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di 

servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio per il raggiungimento del 

minimo contributivo, con effettti dal 01/09/2018. 

 Entro il medesimo termine del 20/12/2017 gli interessati hanno la facoltà di revocare le 

domande precedentemente inoltrate e di presentare domanda di trasformazione del rapporto di 

lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. 

   

Presentazione delle istanze 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le 

seguenti modalità: 

- il personale interessato utilizza la procedura web POLIS “istanze on line” relativa alle 

domande di cessazione disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. 

 

 La Circolare Ministeriale prot. n. 50436 del 23.11.2017 che fornisce le indicazioni 

operative relative all’attuazione del D.M. in oggetto, è reperibile presso la segreteria e sul sito della 

scuola. 

  

 Tutti sono pregati di firmare per presa visione e restituire l’elenco firme (completo) in 

segreteria. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

                      (dott. Massimo Pisello) 
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