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Circolare n. 114

Taranto, 19/02/2019
Ai Docenti
Al Direttore S.G.A
Al Personale ATA
Sito web
Sedi

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre
2019 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione
anticipata dal decreto legge 28 gennaio 2019, n.4. scadenza 28/02/2019.
Indicazioni operative. INTEGRAZIONI Circolare n. 103 dell’8/02/2019
Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per l'attuazione del
Decreto Legge 28 gennaio; 2019, n. 4. della Circolare M.I.U.R., condivisa con l'Inps,
n. AOODGPER.4644.01-02-20l9, e Circolare U.S.R. n. AOODRPU.3831.06-022019. a cui si fa espresso rimando, recanti disposizioni per le cessazione dal servizio
dal l° settembre 2019 e integrazioni alle comunicazioni trasmesse con circolari
M.I.U.R. n. 50647 del 16/11/2018.
A tale proposito, si ritiene opportuno far presente che:
-le istanze di collocamento a riposo, di "cd. pensione quota 100", di "opzione donna",
di part-time con contestuale trattamento di pensione (avendo maturato i requisiti per
la pensione anticipata, senza aver compiuto 65 anni di età), e le eventuali revoche
delle medesime devono essere presentate, da parte di tutto il personale del comparto
scuola tra il 04/02/2019 e il 28/02/2019 mediante l'accesso alla funzione POLIS del
M.LU.R.;
-le domande di pensione, da trasmettere anche all’Ufficio Scolastico Territoriale
Taranto, devono essere inviate all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP),
obbligatoriamente, con una delle seguenti modalità:
- on-line accedendo al sito dell’Istituto;
- tramite Contact Center Integrato n. 803164;
- con l'assistenza gratuita d un Patronato;
- per i Dirigenti Scolastici il termine della presentazione delle istanze di cessazione
(tramite POLIS) rimane fissato al 28/ 2/2019;
-le istanze presentate esclusivamente in forma cartacea non produrranno alcun effetto.
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Coloro che sono interessati all'accesso all' APE sociale o alla pensione anticipata per i
lavori gravosi o per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il
riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con
modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2019;
-il personale non di ruolo presenterà la domanda di cessazione all'Istituzione
Scolastica sede di servizio, solo in forma cartacea;
La documentazione di rito da trasmettere a all’Ufficio Scolastico Territoriale Taranto esclusivamente on-line a uspta@postacert.istruzione.it - (file singoli in
formato pdf per ogni documento, leggibili in caso di scansione), con la massima
urgenza, è la seguente:
• MOD. A (allegato alla presente) con autodichiarazione per eventuali servizi parttime, per servizi prestati senza retribuzione o con retribuzione ridotta;
• MOD. B (allegato alla presente);
• MOD. D (allegato alla presente) sul quale riportare il servizio prestato con
contribuzione in C.E.T., eventuali servizi part-time, assenze senza retribuzione o con
retribuzione ridotta, come indicato dalla circolare prot. n. AOOUSPTA 7990.20-122016, cui si fa esplicito rimando;
• dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12
novembre 201l, n. 183 (nascita, stato di famiglia, stato civile, Legge 336/70, servizio
militare ecc.);
• codice fiscale;
• ultimo cedolino stipendiale;
• eventuale altro cedolino stipendio da cui si evincono: trattenute per il contributo di
riscatto ai fini pensionistici e ai fini della buonuscita, trattenute per l'onere di
ricongiunzione ai sensi della L. 29/79 e/o L. 45/90;
• Mod. 98 e M . 350 per i servizi prestati presso EELL con ritenute C.P.D.E.L. (dal
personale ATA proveniente dagli Enti Locali transitato nei ruoli dello Stato ai sensi
della L.124/99) o con 'tenute C.P.D.E.L. o .P.I.A.S.E.P. (personale docente);
• copia del modello per eventuale adesione al "Fondo Espero".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo
(Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93)
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