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eIRe.N.82 

A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E ATA 

LORO SEDI 

OGGETTO: D.M. 919 del 23/11/2017. Cessazioni dal servizio personale scolastico 1 settembre 2018. 
Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative 

Si comunica che Il MIUR con il decreto nO 919 del 23/1 1/2017 e relativa circolare sulle indicazioni 
operative prot. 50436/2017 ha fornito indicazioni operative per le disposizioni in materia di cessazione dal 
servizio per il personale della scuola con decorrenza I ° settembre 20 18. 
Con i due atti si fissa la scadenza tassativa per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento 
in servizio entro il 20/12/2017. 

MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta di part-time, andrà 
presentata via web POLIS "istanze on line" disponibile nel sito Internet del Ministero (www.istruzione.it). 

2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestita nei confronti dell' [NPS 
gestione ex INPDAP nei seguenti modi: 

• Presentazione della domanda on line, 

• Presentazione della domanda tramite contact center integrato, 

• Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato 

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante legge 214/11 (Fornero) e ancora utilizzabili ai fini 
dell'accesso al pensionamento. 

Vecchiaia 

• 65 anni di età anagrafica requisito per uomini e donne 

• 61 anni di età anagrafica requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne 

Anzianità 

• 40 anni di contribuzione - requisito della massima anzianità contributiva 

Quota 

• 60 anni di età e 36 anni di contribuzione - quota 96 

• 61 anni di età e 35 anni di contribuzione quota 96 
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Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 
anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione). 

Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243) 

Per le sole donne è possibile il pensionamento con l'opzione per il sistema contributivo. 


Il pensionamento è consentito dal l settembre 2018 a condizione che il requisito di età (57 anni) e 

contribuzione (35 anni) sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e che venga esercitata l'opzione per il 

calcolo della pensione con il sistema contributivo. 


Peltanto chi ha maturato i requisiti dei 57 anni e 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 

2015 potrà presentare domanda di pensione col sistema contributivo. 


APE SOCIALE 


A breve saranno fornite specifiche istruzioni per chi ha ottenuto l'acceso alI'Ape sociale. 


NUOVI REQUISITI: 

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi 

• 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento a riposo d'ufficio) 

• 66 anni e 7 mesi con possibilità del perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre 2018 (collocamento a 
domanda) 

Pensione anticipata 

• per le donne, 41 anni e IO mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018; 

• per gli uomini, 42 anni e lO mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2018. 

È confermata l'abolizione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano 
meno di 62 anni di età. 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 

Con il Decreto Legge 90/14 conveltito in Legge 114/14 è stato abolito l'istituto del mantenimento in servizio 

salvo per il raggiungimento minimo dei requisiti contributivi. 

Gli interessati al trattenimento in servizio devono presentare la domanda cartacea entro il 20/12/2017 presso 

gli uftìci di Segreteria. 


Si ritiene opportuno che una copia cartacea della domanda inoltrata, venga presentata anche presso la ns. 

Segreteria del Personale. 


Fiumicino, 27/11/2017 


