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IN PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2019
Il MIUR ha pubblicato il Decreto Ministeriale 727 del 16.11.2018 concernente il collocamento a riposo
del personale scolastico a far data dal prossimo 1° settembre 2019 e la circolare sulle indicazioni
operative.
Il termine di presentazione della domanda di cessazione del servizio
da parte del PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA è fissato al 12 DICEMBRE 2018

PRESENTAZIONE
DOMANDE ON LINE
di DIMISSIONI e di PENSIONE
LE DOMANDE DA PRODURRE SONO DUE:
-Domanda online di DIMISSIONI/CESSAZIONE DEL
SERVIZIO da produrre tramite ISTANZE ON LINE con
il supporto di CISL Scuola;
-Domanda online di PENSIONE da produrre per via
telematica tramite consulenza del Patronato INAS.
1- La domanda di CESSAZIONE DAL SERVIZIO da
produrre on line tramite la specifica applicazione
web POLIS- ISTANZE ON LINE dal sito del MIUR può
essere presentata con la consulenza CISL Scuola
presso la sede di BERGAMO (previo appuntamento
dal sito alla voce “Consulenza pensioni-Bergamo”)
SCADENZA PRESENTAZIONE E REVOCA
DOMANDA DI

DIMISSIONI:

12 DICEMBRE 2018
Chi non fosse ancora in possesso delle credenziali per
l’accesso ad ISTANZE ON LINE può procedere alla
registrazione ed al successivo riconoscimento fisico
tramite la scuola di servizio, previa attivazione della
casella di posta elettronica istituzionale, dal sito
www.istruzione.it

2-La DOMANDA DI PENSIONE va completata e
prodotta, sempre on line per via telematica, tramite
la consulenza gratuita del patronato INAS CISL.
Il servizio nella sede di BERGAMO è contemporaneo
alla consulenza fornita dalla Cisl Scuola. Per il
servizio nelle altre sedi INAS CISL è bene verificare
gli orari di consulenza al pubblico ed eventualmente
fissare un appuntamento.

CHI PUO’ ANDARE IN PENSIONE
DAL 1° SETTEMBRE 2019
Chi possiede gli attuali requisiti richiesti
entro il 31 DICEMBRE 2019
PENSIONE DI VECCHIAIA
 UOMINI e DONNE : Anni 67 d’età anagrafica da compiere
entro il 31/12/2019 (collocamento d’ufficio se compiuti entro il
31/08/2019), unitamente a minimo 20 anni di anzianità
contributiva.
_____________________________________________________

PENSIONE ANTICIPATA
indipendentemente dall’età:
DONNE: 42 anni e 3 mesi ( senza nessun arrotondamento) di
anzianità contributiva al 31/12/2019
UOMINI: 43 anni e 3 mesi ( senza nessun arrotondamento) di
anzianità contributiva al 31/12/2019
RISOLUZIONE D’UFFICIO
L’Amministrazione può procedere, con decisione motivata
esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l’erogazione
dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro,
previo preavviso di 6 mesi, nei confronti di UOMINI E DONNE
che compiono 67 anni entro il 31 AGOSTO 2019.
SOLO DONNE : PENSIONE CON OPZIONE CONTRIBUTIVA
REQUISITI MATURATI
ENTRO IL 31/12/2015 E 31/07/2016
DONNE con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
(34 anni, 11 mesi e 16 giorni) entro il 31/12/2015 unitamente a
57 anni e 7 mesi di età maturati entro il 31/07/2016
a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il
CALCOLO CONTRIBUTIVO

- PART TIME /PENSIONE:: Il termine del 12 DICEMBRE 2018 deve essere osservato anche da parte del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio,
che chiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale
attribuzione del trattamento pensionistico.
-TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: Le domande di trattenimento in servizio, da parte di coloro che raggiungono 67 anni
di età al 31 agosto 2018 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva, continuano ad essere presentate in
forma cartacea entro il termine del 12 DICEMBRE 2018.

Cessazione DIRIGENTI SCOLASTICI dal 1° settembre 2019
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici
è fissato al 28 FEBBRAIO 2019
da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente

