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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti

Asti, 30 Dicembre 2015
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA LORO SEDI
e p.c.: ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI
OGGETTO: Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal 01/09/2016.
D.M. n. 939 del 18/12/2015 - C.M. Prot. n. 40816 del 21/12/2015 – Nota
MIUR Sistemi Informativi del 23/12/2015.
Si segnala, per opportuna conoscenza e norma, che sui siti Intranet ed Internet
del MIUR sono state pubblicate la Circolare Ministeriale prot. n. 40816 del 21/12/2015
che fornisce indicazioni operative per l’attuazione del D.M. 939 del 18/12/2015
recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°
Settembre 2016 e la nota MIUR del 23/12/2015 recante indicazioni sulla registrazione
e l’inoltro delle istanze POLIS.
Per la presentazione delle istanze di cessazione si evidenzia quanto segue:


Il citato D.M. n. 939 fissa la data del 22 Gennaio 2016 quale termine ultimo
per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle
domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di contribuzione
o per dimissioni volontarie dal servizio, comprendendo anche le eventuali
revoche delle suddette domande, e le istanze di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di
pensione (questa possibilità di cessazione sussiste solo per chi ha raggiunto
“quota 96” al 31/12/2011 non avendo compiuto ancora i 65 anni o per chi ha
maturato i requisiti per la pensione anticipata e non ha ancora raggiunto i
requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia).



L’eventuale istanza di trattenimento in servizio va presentata esclusivamente
per raggiungere il minimo contributivo. La C.M. 40816 recita infatti: “com’è
noto, il D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014
n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti d’età. Nello
specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l’art. 16 del D.L. del
30/12/1992 n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell’articolo 509 del D.L.
del 16/04/1994 n. 297 che ad esso si richiamava. Nulla è invece rinnovato
rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in
servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne
consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli

soggetti che, compiendo 66 anni e sette mesi di età entro il 31 Agosto 2016,
non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data”.


I Dirigenti Scolastici dovranno presentare la domanda di cessazione con la
modalità on line di cui sopra entro il termine finale del 28 Febbraio 2016 (art.
12 CCNL Area V del 15/07/2010).



Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere
presentate tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, come indicato al
paragrafo “Presentazione delle istanze” a pag. 4 della C.M. in oggetto.



Questo Ufficio fornirà ulteriori indicazioni non appena saranno pubblicate le
disposizioni ancora in sospeso (VI salvaguardia – proroga opzione donna)
*****

Si invitano le SS.LL. a inviare a questo Ufficio Pensioni, non appena possibile, n. 2
copie cartacee delle domande presentate dal personale che, salvo successivo
accertamento del diritto a pensione, cesserà dal servizio con decorrenza 01/09/2016.
Si richiede di allegare alle domande elenco nominativo con la relativa causale.
*****
Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, salvo ulteriori
indicazioni, le convalide verranno effettuate d’ufficio.
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