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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dcll'USR Puglia
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Alle Scgi-ctcric rcgionali dc11c OO.SS. Coniparto
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OGGETTO: Cessazjoni dal sei-vizio del pei-soiiale scolastico dal l O settembre 2019 a seguito delle

disposizioni in mateiia di accesso al ti-attamento di pensioiie anticipata dal decretolcggD 28 gennaio 20I 9, n.4. scadcnza 28/02/20 I 9. IndJcazioni opci-ative.

Si

lichiama

l'aLtenzione

sulla

nota

niiiiisteriale,

pari

oggetto,

prot.
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AOODGPER/4(,44 dcl O] .02.2019 incrcntc lc isiiuzioni opcrativc i,ci-Ic cessazioni dcl pcrsonale
del comparto scuo'a e dei dirigenti scolastici a valere dal I O settembre 2019.

Si evidelizia che il tei-iiiine finale pei-Ia presentazioiie delle domaiide di cessazione

pcr il pcnsionamento anticipato dal scr\Jizio pci- tutto il pc,`sonalc dcl comparto scuola, pcr le
domande di dimissioni volontarie da paiie dei Dirigentl scolastici e per tutte le alti-e tipologie di

accesso al trattamento pensionistico, già previste daI D.M. n. 727/20]8,

è fissato a128 febbraio

20I9.

In analogìa con quanto previsto pcr gli scoi-si anni, il pcrsonalc in[ci-cssato dovI-à

produrre domanda esc'usivamente online tramite la funz,one Polis, pi-ev,'a registrazione. Solo peT jl
pcrsonalc in servizio all'i`stero è conscntito pi-cscntai-e 19istanza anclic in modalità cartacea.

Resta inteso che l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato
da parte de11e sedi

competenti

de1[3INPS

per tutto

il

persoiiale scolastico e solo

ad esito

deI1'acccrtamcnLo dcl dìrìtto a pensìonc da partc dcll'INPS bisognei-à convalidarc le ccssazioni al

S'Dl con apposita funzìone.
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Per maggiori indicazioni si rimanda integralmente alla circolare ministeriale in oggetto
indicata, ponendo particolare rilievo a11e modalità ed alla tempistica di tiitte le attività per una

corretta gestione delle domande di cessazione, che la stessa circolare fomisce.
Si invita a dare adeguata difi`usione alla prescntc nota tra il pcrsonale intercssato.
La presente, unitamente a11a nota ministeriale citata, è pubblicata sul sito web di questo

USR

IL DIRIGENTE
Vincenzo Melilli

Firmato dìgitalmente da
MELILLI VINCENZO
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