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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 

            LORO SEDI IN PROVINCIA 

  

e p.c. all’INPS gestione ex INPDAP 

  CUNEO 

 

 alle Organizzazioni Sindacali della Scuola e ai Patronati 

LORO SEDI IN PROVINCIA 

 

 
 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1.9.2018. 

 

Si trasmettono, in allegato, il D.M. n. 919 del 23.11.2017 e la nota MIUR prot. n. 

50436 del 23.11.2017, contenenti le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio 

del personale della scuola con decorrenza 1.9.2018. 

La scadenza per l’inoltro delle domande di cessazione dal servizio, di revoca delle 

medesime e di trattenimento in servizio è stata fissata dal MIUR al 20.12.2017 per il 

personale docente ed ATA, e al 28.2.2018 per i Dirigenti Scolastici. 

Si pregano le SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative contenute 

nella suddetta nota e di darne ampia e tempestiva informazione a tutto il personale. 

Poiché 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, al 

momento si richiede di trasmettere a questo Ufficio esclusivamente i seguenti 

documenti: 

 allegato 1, unito alla presente nota; 

 ricevuta di presentazione della domanda di dimissioni sul portale 

“Istanze on line”; 

 domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo 

contributivo, presentate in forma cartacea. 

Al momento non dovranno essere inviate né le dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni, né l’autocertificazione dei servizi, né alcun altro documento. 
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Per il medesimo motivo, si chiede alle scuole di NON convalidare le cessazioni al 

SIDI. 

Attualmente questo Ufficio non dispone di ulteriori informazioni rispetto a quelle 

contenute nelle note che si allegano; pertanto, non appena perverranno ulteriori 

indicazioni operative, sarà cura di questo Ufficio diramarle tempestivamente alle 

Scuole. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

   firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           ai sensi dell’articolo 3, comma 2 

              Decreto legislativo 39/1993 
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