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Prot. n. 624/C-16 del 05/02/2019 

 

Circolare n°78  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle 

disposizione in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal 

decreto – legge 28 gennaio 2019, n.4 – Trasmissione circolare AOODGPER n.4644 

del 01/02/22019.  

 

 Si trasmette la circolare AOODGPER n.4644 del 01/02/2019, con cui il MIUR fornisce 

indicazioni operative relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a seguito delle 

disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto – legge 

28 gennaio 2019, n.4. 

 Il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione  per pensionamento 

anticipato dal servizio, per tutto il personale del comparto scuola, è fissato dallo stesso decreto-

legge al 28 febbraio 2019. 

 Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2019, ai sensi dell’art.59, 

comma 9, della legge 27 dicembre 1997 n.449, come richiamata dall’art. 14, comma 7, dell’art. 15, 

comma 4 e dall’art. 16 comma 3, del decreto legge n.28 gennaio 2019, n. 4. 

 Gli interessati hanno facoltà di presentare le domande di cessazione e le eventuali revoche 

con le seguenti modalità: 

 I Dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli 

insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, 

relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero 

(www.istruzione.it).   

 Le funzioni polis  attuative delle disposizioni di cui al D.L. n.4/2019 saranno disponibili a 

 partire dal 4 febbraio p.v. e fino al 28 febbraio 2019. 

 Per  un eventuale supporto tecnico, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di 

Segreteria. 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. Giuliano PERILLI 
                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs. n.39/1993                                              
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