
lGuunrrra

Ministero dell'lstruzione dèll'Università e della Ri.er.a
Ufficio Scolasti€o Regionale pe.la Campania

Istituto Comlrensiyo Statafe ad indirizzo rrutsicafe
"5. Aurqemma"

Via Naziona e, 13 83024 Monteione trpino (AV)

tet e fox0B2s/ 7s3018
c M_ avrc8l600Q DISTRETTO AB C.F.800A9670649

e-ndil: b-ic81 60Aq,Ainru.iane it pec: 6,ic8l 600qt lipec. i! ttu.ionc. it sito v eh:htp //$t1r. icn ontefolte Rar it

Oggetto: Cessazioni dal scn'izio dal 01.09.2016 . Trattamento di quiescenza.
C.M. n. 41637 dcl 30.12.2015

Si notificaalle SS.LL. la nota del MIIIR prot.41637del30.l2.20l5.relarivaall'oggetto.
al fine di lbmire i chiarimenti e le ulteriori indicazioni. in merilo alle cessazioni dal servizio dal
01.0q.2016.

Si evidenzia che la proroga dell' "opzione doùna,' al 31.12.2015. prevista dall'art.1,
comma 28i della leggc di stabilità per il 2016, consente alle donnc che conseguono il diritto al
trattamento pensionistico ent.o taìe data. la presentazione della rclativa istanza di dimissioni
entro il 15 lèbbraio 2016.

Prot. 56'1 'Al Montcforte lrpino, 23.0 1.2016
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APli Uflici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipadime[to lstruzione

delh Pàvincia Autonoma di
TRENIO

Alla Sovrinterdenza Scolastica

della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All' Intendenza Scolastica

nerla Scuola in Lingua Teiesca' soLzeNo

All lntendenza Scolastica Per

Ie Scuole delle LocdiÈ Ladine
BOLZANO

alla Resione Autonoma della Valle d'Aosta
- Ass lsEuzione e ( ullum

Direzione Personale Scolasl ico
AOSTA

Oggetto: Cessazioni dal servizio del pelsonale scotastico dat 1' settembre 2016 TÉttamento

di quiescenza Chiarimenti'
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do\.ranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuol4 beneficiari della
suddetta salvaguadia, di presenta.e la domanda di cessazione in modalita cattacea al fine
dell'iaserimento al SIDI per la successiva convalida.

La presentazione dell'istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per Ia fruizione
del dirino a pensione.

I1 collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giomo successivo alla cessazione dal
servizio.

E' fatta comunque salva la facolLà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal
servizio con decorrenza l'settembre 2016.

L'art.l, comma 281, della suddetta l€gg€ di stabilità h4 altresì, previsto la prorcga
dell'"opziorc doma" al 3l dicembre 2015. Pertanto, le Iavoratrici potaruo conseguire il diritto al
tmttame o pensionistico in prcsenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque
a.noi e di un'età pari o superiore a 57 e 3 mesi maturati entro il3l dicembre 2015 e a condizione che
optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.

Le predette lavoratrici potrafflo ptesentare istanza di dimissioni onJine tramite il sistema
POLIS a deconere dal 15 gennaio 2016 ed entro il 15 febbraio 2016, per accedere alla pensione dal
1o settembre 2016.

lnfine,l'artl comma 2ÉL!§q JILIla disposto la possibilità di accedere al rratramentg
ristico sec-oìd--ò-lE resole;reìisenti la riformiEmèro itien"foio del lavoratnri in cnnsertopensionistico se-og!9]e_19pìe previgenti la riforma Fomerò a beneficio del lavogiofi,U_lSlCgdd

per aÉGtere Ic[m;ìlsabiliLa sa]Elì lhe.f"z;onino-o i requisitiìritiEr ta oeosione enuo il
s?§anGìmo-6èie ìucésiroili tatu al enLaffir r
semma satvagtuuotar.

A tale riguardo, il comma 268 rinvia per la presentazione delle domande alle Direzioni
teritoriali del lavoro, da effettua$i entro 60 giomi dall'entrata in vigore della Legge di stabilità,
alle procedure previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio
del 20 I 4, per le precedenti sa.lvaguardie,

Si resta comunque in attesa di eventuali ultedori indicazioni da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

Si prega di dare la massima diffusione della presente presso le istituzioni scolastiche.
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