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Comunicato n.  60               Forno di Zoldo, 28.11.2018 

 

        Al personale docente e A.T.A. 

        dell’ Istituto Comprensivo di 

        FORNO DI ZOLDO 

 

OGGETTO:  Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 - D.M. n. 727 del 15.11.2018 e nota  

MIUR n. 50647  del 16/11/2018. 

 

 Si comunica, per opportuna conoscenza e norma del personale in indirizzo che il D.M. n. 

727 del 15.11.2018, fissa all’art.1 il termine del 12/12/2018 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 effetti dal 01/09/2019. 

 

 Entro il medesimo termine del 12/12/2018 gli interessati che non hanno raggiunto il limite 

di età ma di servizio,  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 inoltrate 

tramite la procedura web Polis “Istanze on-line” del sito Internet del MIUR 

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml). 

 

 Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art.1, comma 257, della legge 

208/2015 ovvero per raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate in forma 

cartacea entro il medesimo termine del 12 dicembre 2018 . 

 

 Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata nota Miur prot. 50647 

del 16.11.2018, dovranno essere, invece, inviate direttamente all’ente previdenziale (INPS), 

esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione; 

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

 

 La Circolare Ministeriale prot. n. 50647 del 16.11.2018 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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