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Prot. 14/II.5       Foggia, 05/01/2017 
 
 
        Al personale DOCENTE 
 
        Al personale ATA 
 
        SEDE 

 
 
OGGETTO: Cessazione dal servizio con decorrenza 1 settembre 2017. 
 
 Con D.M. 01/12/2016 n. 941 il M.I.U.R. ha fissato al 20 gennaio 2017, il termine entro cui il 
personale docente, educativo ed A.T.A. può presentare domanda di cessazione dal servizio con 
decorrenza 01/09/2017, ovvero di permanenza in servizio. Lo stesso termine di scadenza vale per 
la revoca delle istanze di collocamento a riposo già presentate.  
 Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo 
maturato i requisiti per la pensione anticipata e non avendo compiuto i 65 anni di età chiedano la 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del 
trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 
331 del Ministro per la Funzione Pubblica. 
 Con la C.M. n. 38646 del 07/12/2016 il M.I.U.R. fornisce indicazioni operative per 
l’attuazione del citato D.M. n. 941/2016, relativamente alle cessazioni dal servizio dal 01/09/2017. 
 Pertanto, nelle more delle disposizioni ministeriali, relativamente alle cessazioni dal 
servizio a decorrere dal 01/09/2017, al fine di predisporre in tempo utile tutti gli adempimenti 
inerenti il trattamento di quiescenza e di fine servizio relativi al personale della scuola da collocare 
a riposo per limiti di età, il personale interessato è invitato a compilare con la massima 
precisione, in ogni sua parte, la dichiarazione dei periodi e dei servizi (modello scaricabile dal sito 
della scuola www.scuolamurialdofg.it), che dovrà essere presentata improrogabilmente presso 
gli uffici di segreteria ENTRO E NON OLTRE IL 16/01/2017. 
  
Per l’anno 2017 i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico sono: 
 
1) PENSIONE DI VECCHIAIA 

a) Personale con cessazione d’ufficio, per limiti di età, che compie ANNI 66 E MESI 7 entro il 
31 AGOSTO 2017 (nato entro il 31/01/1951). 

b) Personale della scuola che compie anni 66 e mesi 7 entro il 31/12/2017 (nato entro il 
31/05/1951) con 20 anni di anzianità contributiva al 31/08/2017 ( A DOMANDA ai sensi 
dell’art. 59 c.9 L. 449/97). 

c) Personale che cessa per termine del periodo di proroga del collocamento a riposo disposta 
dal Dirigente Scolastico. 
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d) Personale con cessazione d’ufficio, per limiti di età (65 anni), nato entro il 31/12/1951 che 

al 31/12/2011 ha maturato quota 96 (anche sommando frazioni di età e di anzianità 
contributiva). 

e) Personale con cessazione d’ufficio, per limiti di età (65 anni) nato dal 01/01/1952 al 
31/08/1952 che al 31/08/2017 matura 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi 
per gli uomini, senza arrotondamenti. 

 
2)  PENSIONE ANTICIPATA 

f) ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 2017: 
a. Personale maschile ANNI 42 MESI 10 ( a prescindere dall’età anagrafica) 
b. Personale femminile ANNI 41 MESI 10 ( a prescindere dall’età anagrafica) 

Nel computo dell’anzianità contributiva vanno considerati tutti i periodi e servizi di ruolo, 
riscattati, computati, ricongiunti, contribuzione figurativa, servizio militare. 
 
3)  PENSIONE DI ANZIANITÀ 

g) 40 ANNI di anzianità contributiva al 31/12/2011 a prescindere dall’età anagrafica. 
 
4)  PENSIONE LIQUIDATA CON SISTEMA CONTRIBUTIVO 

h) Personale femminile che al 31.12.2015 ha maturato: 

• Anzianità anagrafica ANNI 57 E MESI 3 

• Anzianità contributiva minima ANNI 35 
Devono concorrere tutti e due i requisiti. 
 
 Come indicato nella citata C.M. Prot. n. 38646 del 07/12/2016, il personale di ruolo, per la 
presentazione della domanda di cessazione dal servizio o la revoca della stessa, dovrà utilizzare 
esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, 
disponibile sul sito internet del M.I.U.R. (http://www.istruzione.it/).  
 Il personale non di ruolo presenterà, invece, la domanda di cessazione dal servizio 
all’istituzione scolastica di titolarità, solo in forma cartacea.  
 Le istanze di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. 
 Tutte le domande vanno indirizzate alla scuola di titolarità. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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