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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XII
Ambito territoriale per la provincia di Siena
Uff. Pensioni

Siena, 04 febbraio 2019
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
di Siena e Provincia

Oggetto: Circ. MIUR n° 4644 del 01.02.2019_Cessazioni dal servizio 2019.
Con la presente si comunica che è stata pubblicata la Circ. MIUR n° 4644 del 01.02.2019 recante le disposizioni
per le cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2019.
La predetta nota fissa all’articolo 1, il termine finale del 28 febbraio c.a. per la presentazione delle domande di
cessazione per tutto il personale del comparto scuola. Entro tale data il personale interessato potrà presentare domanda per:
-

Pensione c.d. Quota 100 (art. 14 c. 1 del D.L. n. 4 del 28.01.2019);

-

Pensione Anticipata_ 41 anni e 10 mesi per le donne 42 anni e 10 mesi per gli uomini;

-

Pensione c.d. Opzione Donna;

-

Dimissioni volontarie;

-

Part-time pensionistico D. n. 331/1997;

-

Ape Sociale, Pensione anticipata per I lavori gravosi e per I lavoratori precoci (solo dopo aver ottenuto il
riconoscimento da parte dell’INPS).
Nell’occasione si invitano codeste Spett.li Istituzioni a effettuare un sondaggio, tra il personale che

presumibilmente cesserà dal servizio, al fine di avere un’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione,
Riscatto e Computo prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora determinate. Tale operazione è propedeutica al
completamento della Posizione Assicurativa e finalizzata alla certificazione del requisito a pensione. Codeste
Istituzioni dovranno comunicare entro il 15 p.v. i nominativi del personale a cui non è mai pervenuto il decreto di cui
sopra successivamente questo Ufficio predisporrà i decreti.
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Inoltre si prega di trasmettere, quanto prima, tramite mail all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Pensioni i MOD. S
del personale Docente e A.T.A. che, secondo i criteri stabiliti dalla nota di cui all’oggetto, avranno maturato i requisiti alla
data del 01.09.2019.
La documentazione dovrà invece pervenire entro e non oltre (vista la tempistica dettata dalla Circ. MIUR che
restringe i tempi della lavorazione delle pratiche di quiescenza) entro e non oltre l’ 08 marzo c.a.

Si allegano:
-

CIRC. MIUR n° 4644 del 01/02/2019

-

SMART GUIDA VERSIONE 2019 ( presente anche su SIDI >“Documenti e Manuali”.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dottor Roberto Curtolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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