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da affiggere all’albo sindacale di ciascun plesso come da normativa vigente 
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Cisl Scuola Informa del 23/01/2016 n.2   

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA:  

INOLTRO ISTANZE OPZIONE DONNA  
 

E' disponibile l'istanza POLIS per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dal                    

1° settembre 2016 "Opzione donna" ( con il sistema di calcolo contributivo) per il personale femminile 

docente e ATA che matura i requisiti entro il 31/12/2015 : età anagrafica almeno 57 anni e 3 mesi, 

contributi previdenziali almeno 35 anni. 

Il termine finale di presentazione dell'istanza è fissato per il 15 FEBBRAIO 2016. 

AVVISI DEL MIUR  

ISTANZE ON LINE  

22/01/2016 : PERSONALE DELLA SCUOLA - 

CESSAZIONI DAL SERVIZIO 

Si comunica che il termine finale previsto 

per il 22 Gennaio 2016, per la 

presentazione, da parte del personale 

Docente ed A.T.A, delle domande di 

collocamento a riposo avente decorrenza 1° 

Settembre 2016, è stato prorogato al 26 

GENNAIO 2016 

22/01/2016 : FIRMA DIGITALE DS/DSGA–     

Si comunica che il servizio di richiesta di 

firma digitale "Firma Digitale – Richiesta 

Certificato" è stato riattivato. 

CONSIGLIO SUPERIORE  

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CSPI)  
Si è insediato presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (Cspi), organo 

consultivo del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico-

scientifico.  

Il Cspi, che è composto da 36 membri e dura in carica 5 anni, ha eletto 

FRANCESCO SCRIMA come suo Presidente.  

Il Consiglio, costituito con Decreto del Ministro dell’Istruzione Stefania 

Giannini, esprime pareri e formula proposte sugli indirizzi in materia di 

definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del 

Ministro in materia di valutazione del sistema di istruzione; 

sull’organizzazione generale dell’istruzione e su obiettivi, indirizzi e 

standard del sistema definiti a livello nazionale. Il Consiglio si pronuncia 

inoltre sulle materie che il Ministro ritiene di sottoporgli e può esprimere di 

propria iniziativa pareri facoltativi su proposte di legge in materia di 

istruzione.  E' già in programma per mercoledì 27 GENNAIO una seduta 

del CSPI dovendosi procedere alla formulazione del richiesto parere sul 

bando di concorso entro la data del 28 GENNAIO.  

PENSIONI: INDICAZIONI SUI NUOVI SALVAGUARDATI  
LEGGE DI STABILITA’ 2016  

L’INPS ha emanato la circolare n. 1 dell'8.1.2016 con la quale l'istituto previdenziale detta le prime indicazioni sulle 

disposizioni inerenti la cosiddetta “settima salvaguardia” previste dall'art. 1, comma 265, lett. d) della legge n. 208 

del 28.12.2015 (la Legge di Stabilità 2016, in vigore dallo scorso 1° gennaio): 

(.." d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lett. e-ter, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in 

congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento 

pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 

2011. 

La norma riguarda esclusivamente i lavoratori che hanno fruito del congedo per assistere figli con disabilità grave 

ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001. 

La pensione in salvaguardia avrà decorrenza 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di stabilità. 

I requisiti per fruire della salvaguardia - che devono essere maturati entro il sessantesimo mese successivo alla data 

di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero nel mese di gennaio 2016 - sono quelli previsti dalla 

disciplina “pre-Fornero”. 

Gli interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza del 

1° MARZO 2016 alla Direzione Territoriale del Lavoro, 

La presentazione delle istanze potrà avvenire on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini 

in possesso di PIN. A tal fine è stata introdotta una specifica tipologia di domanda da utilizzare per tutte le categorie 

di lavoratori: “Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015” 


