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Circ.441              Torino, 12 dicembre 2016 
Prot.18222/u       
 

             Ai DIRIGENTI Scolastici 
                                                                                                           degli Istituti di ogni ordine e grado- LORO SEDI 

 
                                                                                                             ALLE OO.SS. Provinciali ed ai Patronati 

                                                                                                            LORO SEDI 
 
OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO 1.9.2017                  
 
 Si rende noto che sono disponibili sul sito INTRANET e  all’indirizzo www.istruzione.it il D.M. 941 
del 1 dicembre 2016 e la nota MIUR prot.38646 del 7/12/2016 recanti le indicazioni operative  riguardo le 

cessazioni dal servizio a decorrere dal 01/9/2017. 
Nel rimandare alla lettura integrale delle citate disposizioni che chiariscono dettagliatamente i 

requisiti necessari per il diritto a pensione e disciplinano l’iter delle pratiche di cessazione dal servizio per 
il 1.9.2017, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti salienti delle disposizioni 
contenute nella nota Ministeriale. 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DOCENTE -  EDUCATIVO  -  ATA 
Termine finale presentazione istanza di cessazione dal servizio tramite procedura web POLIS “Istanze on 

Line”: 20 GENNAIO 2017 per le seguenti tipologie di cessazione: 
1. pensione anticipata – pensione vecchiaia 
2. richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione 

del trattamento di pensione  

3. coloro che, in seguito agli esiti della legge di stabilità 2016  in materia di settima salvaguardia, 
hanno ricevuto la certificazione da parte dell’INPS possono accedere al trattamento di pensione 
dal 1/9/2017 con i requisiti previsti dalla  Legge 201/2011.   

  
Entro la medesima data del 20/01/2017 le istanze possono essere revocate effettuando tramite POLIS la 
procedura di cancellazione 
Si ricorda che la revoca dopo il 20/01/2017 è ammessa solo ove non ricorra il diritto a pensione            

ISTANZE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 
I soggetti che compiono 66 anni e 7 mesi entro il 31/8/2017 e non sono in possesso di 20 anni di 

anzianità contributiva possono presentare istanza di trattenimento in servizio in forma cartacea entro il 
20 GENNAIO 2017 alla propria scuola di appartenenza completa del mod. A ed estratto conto INPS. 

DIRIGENTI SCOLASTICI 
termine finale per la presentazione dell’istanza di cessazione dal servizio tramite procedura web POLIS 
“Istanze on Line”: 28 FEBBRAIO 2017 
  
Le domande di accesso al trattamento di pensione all’Ente Previdenziale possono essere presentate anche 

successivamente (non hanno lo stesso termine delle domande di cessazione) 
E’ opportuno evidenziare agli interessati che le domande di dimissioni presentate devono essere rese note 
con la massima tempestività alla segreteria della propria scuola consegnando copia della medesima ed il 
mod. A (dichiarazione dei servizi) allegato alla presente. 
Questo Ufficio fornirà ulteriori indicazioni non appena perverranno precise disposizioni da parte dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte e dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico del MIUR in 
seguito all’approvazione della legge di bilancio 2017.    

 Si confida nella più ampia diffusione tra il personale interessato. 
    
        IL DIRIGENTE 
              ANTONIO CATANIA     
                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 )                                                                                           
 

                                        


