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Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche
del Lazio - Loro Sedi

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Lazio - Loro Sedi

e p.c.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi

Oggetto: D.M. 727 del 15.11.2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019.
Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si pone all'attenzione delle SS.LL., per quanto di competenza, la nota del MIUR - Dipartimento per
il sistema educativo di istruzione e formazione - DGPS - prot. 50647 del 16 novembre 2018, unitamente
al D.M. indicato in oggetto, con i quali documenti, tra l'altro, è stata fissata al 12 dicembre 2018 la
scadenza per la presentazione - esclusivamente mediante la procedura Online POLIS - delle domande di
cessazione dal servizio del personale scolastico.

Tanto premesso, si evidenziano, in particolare, i seguenti punti:

1. Per il personale scolastico che cesserà con effetto dall'01/09/2019, l'accertamento del diritto al
trattamento pensionistico sarà effettuato, come avvenuto lo scorso anno, dalle competenti sedi
dell'INPS;

2. le segreterie scolastiche non dovranno provvedere a convalidare le cessazioni al SIDI,
immediatamente alla presentazione delle istanze, ma solo dopo l'accertamento del diritto a
pensione da parte dell'INPS;

3. con riferimento al trattamento di fine servizio, nelle more di ulteriori e successive istruzioni da
parte del MIUR, si evidenzia che è stato avviato un processo di semplificazione e
dematerializzazione della comunicazione tra l'INPS ed i datori di lavoro, con conseguente
superafhento dell 'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari
all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS) ed il contestuale passaggio ad un sistema
integrato con gli applicativi già esistenti in INPS ed utilizzati dai datori di lavoro per la
certificazione dei dati ai fini pensionistici;

4. nulla risulta innovato rispetto al trattamento di fine rapporto ex DPCM 20/12/1999 i cui modelli
TFR1/TFR2 continueranno ad essere inviati con il flusso telematico, secondo le modalità
operative indicate nella nota MIUR 2966 del 01/09/2015.
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In relazione alla materia trattata, i Dirigenti gli Uffici Territoriali sono invitati a comunicare alle
istituzione scolastiche di rispettiva competenza eventuali ulteriori istruzioni, qualora ritenuto utile e/o
necessario.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. Igs. 39/93)


