
UNIONE EUROPEA

Fonoi
/TRUTTURPLI

euROpei
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO FSE

pon
2O14-2020

M.I.U.R. - USR LAZIO

IV UCEO ARTISTICO STATALE "ALESSANDRO CARAVILLAIMI"
Segreteria: Piazza del Risorgimento 46/B 00192 - RM Tei. 06/121124175.

Sede: Viale di Villa Pamphil i 71/C00152 RM Tei. 06/67665570

CF.80217110586 mail M misl04000r@is1njzbne.it El rmslQ4000r@pecistruzbrie.rt

sito web: ww.lbaoartistio3caravillani.gov.it

Prot. n. 2675/1.8

Roma, 22.11.2018

Al Personale Docente

Al Personale ATA
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Albo-Sito

CIRCOLARE n. 53

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 comunica che sono state pubblicate le disposizioni per la cessazione dal servizio dal 1° settembre 2019.

Allegate alla presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del decreto in oggetto,

recante disposizioni per la cessazione dal servizio dal 1° settembre 2019.

Il 12 dicembre 2018 è il termine finale fissato per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per

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

del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2019. Entro il medesimo termine i soggetti che hanno già

presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie,

di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, possono presentare la relativa

domanda di revoca.

Entro il medesimo termine del 12 dicembre 2018 devono essere presentate le domande di trasformazione del

rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo,

tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale

riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio

1997, n. 331.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate dai Dirigenti Scolastici,

dal personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, esclusivamente,

tramite la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito

internet del Ministero (www.istruzione.it).

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla nota in oggetto, reperibile sul sito www.istruzione.it

II Dirigente Scolastico

arina Pacetti


