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Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Piemonte
e p.c. Ai Dirigenti
degli
Uffici
di
Ambito
Territoriale del Piemonte
Ai Rappresentanti
delle OO.SS. regionali
del Comparto scuola

Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1° settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Indicazioni operative.

Si trasmettono, in allegato il D.M 727 del 15/11/2018 e la nota DGPER prot. n.50647
del 16/11/2018, contenenti le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del
personale della scuola con decorrenza 01/09/2019.
Si allega, altresì, la tabella relativa ai requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla
data di pubblicazione della nota di cui sopra e riferiti all’anno 2019, per coloro che si
trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione.
Per i dirigenti scolastici la scadenza per l’invio delle domande di cessazione dal
servizio è fissata al 28 febbraio 2019.
Per il personale docente educativo ed ATA, il termine per la presentazione della
domanda di cessazione dal servizio, di revoca e di permanenza, ovvero per il
raggiungimento del minimo contributivo è fissato al 12 dicembre 2018.
Il termine del 12 dicembre deve essere osservato anche da coloro che, avendo i
requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi
per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la
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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.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle
sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i
termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS.
La circolare suddetta ha altresì fornito delucidazioni circa le domande di trattenimento
in servizio e la facoltà da parte dell’Amministrazione di risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro di cui all’art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Si pregano le SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative contenute
nella predetta nota DGPER prot. n. 50647 del 16/11/2018 e di darne la più ampia e
tempestiva diffusione a tutto il personale.

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
CAD e normativa connessa
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