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CIRCOLARE n.  47 
del   24.11.17 

 
Registro Circolari Interne      A TUTTO IL PERSONALE 

Con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
 

 
            Ai Plessi 
 
Oggetto: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 1.09.2018 
 
Si comunica a tutto il personale a T.I.  che con D.M. n.919  del 23.11.17  e CM 50436/2017 è stato 
fissato il termine del 

20 dicembre 2017 
 

per la presentazione dell’istanza di cessazione dal servizio dal 1.09.18  o di trattenimento in 
servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2018; 
 
Entro il medesimo termine del 20 dicembre 2017, i soggetti che hanno già presentato le domande di 
cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di 
trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa 
domanda di revoca. 
 
Entro il medesimo termine altresì, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, ATA della scuola 
che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di 
pensione, ai sensi del decreto del Ministero per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331. 
  
La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura web POLIS 
“Istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero. Alla segreteria, va presentata, invece, 
copia della domanda registrata dalle SS.LL. su Istanze Online. 
      
Operazione propedeutica che deve effettuare direttamente il dipendente     
                                       
1.   Registrazione nelle "Istanze Online". 
L'operazione di registrazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso l'istituzione 
scolastica di servizio, viene effettuata, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, secondo le 



procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Presentazione Istanze on line - registrazione", 
presente nel sito internet MIUR  
 
2. Successivamente, le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere 
presentate attraverso  due distinti percorsi:  
 

Ø ON LINE al MIUR (tramite  procedura web POLIS "istanze on line") disponibile nel sito 
internet del Ministero (www.istruzione.it.) dopo la  registrazione dell’interessato; 

Ø all’ENTE PREVIDENZIALE (INPS) tramite invio  diretto dell’interessato, con una delle 
seguenti modalità : 

• compilazione della domanda on-line  attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato ; 
• compilazione della domanda on line accedendo - previa registrazione - al sito dell’INPS, 
• presentazione  domanda tramite Contact Center Integrato ( n.803164)  

 
_______________________________________________ 

 

sul sito web della scuola , alla pagina CIRCOLARI , sarà allegata la presente e quella del MIUR con 
maggiori indicazioni  

Il Dirigente Scolastico 

Anna Ramella 

Firma sostituita a mezzo stampa -art. 3, co.2. D.lgs 39/93 
 

 

 


