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Circ. n. 186 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 
Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 

1° settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 

 

Con D.M N. 727 del 15/11/2018 e nota MIUR prot. n. 50647 del 16/11/2018 (allegati alla 

presente) è fissato al 12 dicembre 2018 il termine per la presentazione, da parte del 

personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per 

raggiungimento del limite 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 del 12 dicembre 2018 : 

 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; 

 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 

esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS “Istanze on line”, relativa alle domande di 

cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).  

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, 

ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma 

cartacea entro il termine del 12 dicembre 2018. 
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Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di 

cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale 

mancanza dei requisiti.  

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, 

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.  

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. 

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà 

procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra 

indicate. 

L’accoglimento delle domande di collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo 

di servizio o di dimissioni volontarie o domanda di trattenimento in servizio per il 

raggiungimento del limite contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale. 

L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla scadenza delle suddette domande, comunicherà agli 

interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in 

cui sia in corso un procedimento disciplinare. 

 

Si richiede gentilmente di informare gli Uffici di Segreteria ( Sig. ra Antonietta/Sig. 

Saverio) dell’avvenuta presentazione della domanda su Istanze on line, in modo che 

possano essere predisposte le pratiche connesse al trattamento di quiescenza. 

 

Allegati: 

 D.M. n. 727 del 15.11.2018 

 Nota MIUR Prot.n. 50647 del 16.11.2018 

 Tabella riepilogativa requisiti 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.   

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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