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ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di navelli

A tutto il personale a tempo indeterminato
Docenti e ATA
Oggetto Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto
- legge 28 gennaio 2019, n.4.
Si comunica che con nota prot. n. 10019 del 04/02/2019, pari oggetto, l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo ha trasmesso la circolare n. 4644 del 01/02/2019, con cui il MIUR fornisce
indicazioni operative relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a seguito delle
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto - legge
28 gennaio 2019, n.4.
Il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per pensionamento
anticipato dal servizio, per tutto il personale del comparto scuola, è fissato dallo stesso decreto-legge
al 28 febbraio 2019.
Anche per i Dirigenti Scolastici è confermato il termine finale del 28 febbraio 2019 per la
presentazione delle domande di dimissione volontaria e delle altre tipologie di acceso al
trattamento pensionistico.
Gli interessati hanno facoltà di presentare le domande di cessazione e le eventuali revoche con
le seguenti modalità:
I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi
gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze
on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero
(www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza
anche con modalità cartacea.
Le funzioni polis attuative delle disposizioni di cui al D.L. n. 4/2019 saranno disponibili a partire
dal 4 febbraio p.v. e fino al 28 febbraio p.v.
APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci.
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavori gravosi
o per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare
la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2019.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Domenica Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.39/93
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