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Circ. Prot. n. 9/C2

Vibo Valentia Marina, 04/01/2016
A tutto il personale docente ed A.T.A.
SEDI
All’Albo della Scuola

Oggetto: D.M. 939 del 18/12/2015. Cessazioni dal servizio del personale scolastico
dal 1° settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.
Con la presente, si comunica, che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha
trasmesso con nota prot. n. 40816 del 21/12/2015 e con successiva nota di chiarimento, prot. n.
41637 del 30/12/2015, le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in oggetto recante
disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2016, che si allegano alla presente.
Pertanto, in riferimento all’oggetto, si comunica a tutto il personale docente ed A.T.A., che il
termine finale per la presentazione e la revoca delle domande di collocamento a riposo è fissato al

22 GENNAIO 2016.
Le domande di CESSAZIONE dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale
interessato, esclusivamente attraverso la procedura web POLIS – ISTANZE ON LINE,
disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già
provveduto, a registrarsi sul portale POLIS, per maggiori dettagli si rimanda alla nota prot. n. 8 del
7/01/2014.
Le domande di PENSIONE devono essere poi inviate direttamente all’Ente Previdenziale
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto (I.N.P.S.), previa
registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Si allegano:
1) nota del M.I.U.R. prot. n. 40816 del 21/12/2015 e D.M. n. 939 del 18/12/2015;
2) nota del M.I.U.R. prot. n. 41637 del 30/12/2015.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Salvia

