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CIRCOLARE N.78 
Prot.n./07 del 02.12.2017 

Al personale docente e ATA 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 
 
 
 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018 
 
 

Si informano tutti gli interessati che il MIUR, con il DM 919 del 23/11/2017 e con la nota Prot. n. 50436 del 23/11/2017, ha 
fornito indicazioni relative alle Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018. 

A tal fine si comunica che: 

1. È fissato al 20 dicembre il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande 
di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il 
raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dallo settembre 2018. 

2. Entro il medesimo termine del 20 dicembre, i soggetti che hanno già presentato le dopo di cessazione per 
raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento 
del minimo contributivo ovvero ai sensi dell' art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 possono presentare la 
relativa domanda di revoca. 

3. Entro il medesimo termine del 20 dicembre, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola 
che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del 
decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31. 

 

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti 
modalità:  

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;  

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);  

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla normativa vigente. 

 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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