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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
di Verona e provincia
E p.c. All’ INPS di Verona
Oggetto: Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019

Si fa presente che con la Circolare Ministeriale n. 50647 del 16/11/2018, cui è stata allegata una
tabella riepilogativa dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, sono state pubblicate le note
operative per l’attuazione del D.M. n. 727 del 15/11/2018, recante disposizioni per le cessazioni del
personale scolastico a decorrere dal 1/09/2019.
Nel rimandare a un’attenta lettura delle disposizioni citate in premessa e ribadite nella nota
dell’USR Veneto n. 25186 del 20/11/2018 si ritiene opportuno fare alcune precisazioni.
La domanda di cessazione deve essere inoltrata - per il personale della scuola, a tempo
indeterminato, (docente, educativo ed ATA, ivi compresi gli IRC) - tramite procedura web POLIS
“Istanze On Line” per domande di: pensione anticipata, pensione di vecchiaia, richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale trattamento di pensione con
un’età inferiore a 65 anni, revoca della domanda presentata.
Il termine finale di presentazione dell’istanza è fissato:
al 12 Dicembre 2018 per il Personale docente, educativo e ATA;
al 28 Febbraio 2019 per i Dirigenti scolastici.
Entro il medesimo termine, i soggetti che compiono 67 anni di età entro il 31/8/2019 e non hanno
raggiunto i 20 anni di anzianità contributiva possono presentare istanza di trattenimento in servizio, in
forma cartacea, al Dirigente Scolastico della sede di titolarità. Il provvedimento di autorizzazione potrà
essere concesso per non più di 3 anni.
La domanda di pensione dovrà essere inviata direttamente all’INPS, anche dopo le date sopra
indicate, mediante presentazione:
1. on-line accedendo direttamente al sito www.INPS.it previa registrazione;
2. tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3. telematica servendosi dell’assistenza di un Patronato.
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Per quanto concerne l’accertamento del diritto pensionistico, di competenza INPS, si attende una nota
congiunta INPS/MIUR pertanto si invitano le segreterie delle istituzioni scolastiche a non inviare
nessuna documentazione allo scrivente Ufficio.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.L. 101/2013, l’Amministrazione ha l’obbligo di
collocare a riposo il dipendente che, al 31 agosto 2019, abbia il requisito della “pensione anticipata” (
42 anni e 3 mesi per la donna e 43 anni e 3 mesi per l’uomo) e raggiunto il limite ordinamentale, ossia,
alla stessa data, compia 65 anni di età anagrafica, ossia i nati entro il 31/08/1954.
Pertanto si invitano le segreterie ad una attenta verifica delle anzianità del personale scolastico, titolare
presso la propria sede.
Ringraziando per la collaborazione, ci si riserva di fornire eventuali e ulteriori indicazioni.

Il Dirigente
Albino Barresi
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa

responsabile/referenti:
Maria Donata Padovani / Patrizia Luly – Lorella Bellorio
Telefono 045/8086539-621
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