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5 gennaio 2016

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole ed Istituzioni Educative
di ogni ordine e grado di Roma e Provincia.
LORO SEDI
AL DIRIGENTE Uff. I°
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Via Pianciani,32-Roma
AL DIRIGENTE Uff. IV°
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Via Pianciani,32- Roma
AL DIRIGENTE Uff. V°
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Via Pianciani,32- Roma
AL MINISTERO per gli AFFARI ESTERI
Direzione Generale R.C. - Ufficio V
Rep. 2 Scuole Roma
P.le della Farnesina –
00194 ROMA
All’I.N.P.D.A.P. - Via Quintavalle,32
00167 ROMA
All’I.N.P.D.A.P. - Via Beccaria,29
00196 ROMA
All’I.N.P.D.A.P. - Via Spegazzini,66
00156 ROMA.
All’I.N.P.D.A.P. - Via J.E.De Balaguer,11
00142 ROMA
Alle OO.SS.Provinciali Comparto Scuola
Loro Sedi
All’ U.R.P.
SEDE

OGGETTO: cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del

personale docente educativo ed A.T.A., con decorrenza 1° settembre 2016. Chiarimenti ed
ulteriori istruzioni operative in materia
1

Si comunica che con la nota prot. 41637 del 30/12/2015 , già trasmessa ,il
MIUR- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
generale per il personale scolastico, ha fornito ulteriori chiarimenti guardo le cessazioni dal
servizio dall’1/09/2016, a seguito dell’ approvazione della legge di stabilità per il 2016, l. n.
208/2015 .
1. A tal fine, con riferimento ai soggetti che , avendo ricevuto la certificazione da parte
dell’INPS in ordine al riconoscimento di soggetto rientrante nella categoria dei salvaguardati
di cui alle leggi n. 124/2013 e n. 147/2014, con decorrenza del diritto a pensione dal 1°
settembre 2015, e con possibilità ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma
264, di cessare dal servizio nel corso del corrente anno scolastico , con diritto ad accedere al
trattamento pensionistico dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro in
deroga alle disposizioni di cui al D.lgs. 297/1994 e all’art. 59comma nove della Legge
449/1997, si è predisposto l’allegato modello di domanda di cessazione.
Infatti , tali beneficiari potranno produrre solo una domanda cartacea ,che sarà acquisita
agli atti della scuola e che dovrà essere trasmessa, tempestivamente, a questo Ufficio VIUnità operativa VI- pensioni, piano I° stanza 106 , corredata della documentazione di rito ,
così come indicata nella nota di questo Ufficio prot. 30599 del 29/12/2015, disciplinante gli
adempimenti per le cessazioni con effetto a decorrere dall’ 1/9/2016.
Sarà cura della medesima istituzione scolastica provvedere, inoltre, alla tempestiva
comunicazione al SIDI della cessazione.
E’ bene precisare che a tale domanda di cessazione , dovrà seguire, da parte del beneficiario,
la presentazione di una domanda di pensione on –line rivolta all’INPS, secondo le consuete
modalità .
2. Per quel che concerne la proroga della c.d. “opzione donna”, ossia delle lavoratrici in
possesso delle anzianità contributive ed anagrafiche maturate entro il 31 dicembre 2015 ,
prevista dall’art. 1 comma 281 della legge n. 208/2015 , pur tenendo presente che tali
lavoratrici potranno presentare le relative istanze di cessazioni on- line dal 15 gennaio 2016
al 15 febbraio 2016, le istituzioni scolastiche potranno operare secondo le tempistiche già
indicate con la nota di questo Ufficio prot. 30599 del 29/12/2015 e procedere alla
trasmissione, a questo Ufficio , della documentazione entro il 28 gennaio 2016 per le
domande già presentate entro tale data . Mentre per le domande presentate successivamente
ed entro il 15 febbraio 2016, la consegna della documentazione, sempre secondo le indicazioni
fornite dalla sopra richiamata nota di quest’Ufficio, dovrà avvenire entro il 19 febbraio 2016,
sempre presso Ufficio VI - Segreteria dell’Unità Operativa VI –Pensioni, piano I stanza 106 .
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente circolare a tutto il personale
interessato.
Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione delle Istituzioni Scolastiche ed
uffici in indirizzo.
IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
ALLEGATI:

Modello di domanda di cessazione dal servizio, personale beneficiario di salvaguardia.
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