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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di 
Verona e Provincia  
 
 
 

 
 
Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale del comparto Scuola dal 01.09.2017. 
     D.M. 941 del 01.12.2016 
 
 
Il MIUR, con circolare prot. n. 38646 del 07/12/2016 (all. n. 2), pubblicata nel proprio sito in Web 
Intranet-News, ha fornito le indicazioni operative relative alle domande di pensionamento aventi effetto 
dal 1° Settembre 2017. 
Il D.M. 941/2016 fissa il termine ultimo per la presentazione o la revoca delle domande di cessazione 
al 20 gennaio 2017, che dovrà avvenire esclusivamente utilizzando la procedura Web POLIS “Istanza 
ON LINE” sul sito del MIUR. 
Ulteriori informazioni sono state diramate dall’U.S.R. Veneto con nota prot. 22956 del 12.12.2016 che 
per opportunità si allega (all. n. 3). 
La revoca delle domande di cessazione, successivamente alla data del 20 gennaio 2017, è consentita 
esclusivamente nel caso in cui sia stata accertata la mancanza del requisito. 
Questo Ufficio ha la competenza alla trattazione e all’inoltro all’INPS, dei dati relativi alla liquidazione 
della pensione e della buonuscita, conseguentemente, si chiede alle SS.LL. di vigilare affinché, il 
personale di segreteria proceda, successivamente alla data del 20 gennaio 2017, e comunque entro e 
non oltre il 27 gennaio 2017 all’inserimento al SIDI delle cessazioni (codici cessazioni: limiti età CS01 
– cessazione con diritto a pensione CS10 - dimissioni volontarie senza diritto a pensione CS11), si 
ricorda che sono da considerare escluse da questa procedura le domane di trasformazione del rapporto 
di lavoro a tempo parziale e attribuzione contestuale del trattamento pensionistico. 
 
Nei termini temporali sopra riportati dovranno essere emessi i provvedimenti utili ad aggiornare le 
posizioni stipendiali dei futuri pensionati, a tale proposito si informa che nei giorni 23 - 24 - 25 - 26 
gennaio 2017 si svolgerà, a cura del funzionario sig. Giovanni Salzani, un corso di aggiornamento 
relativamente alle progressioni di carriera del personale della scuola (con successiva nota saranno 
fornite ulteriori informazioni). 
 
Si invitano le SS.LL a trasmettere, allo scrivente Ufficio, la seguente documentazione: 
 
da parte degli interessati:  

• dichiarazione dei servizi (obbligatoria), in calce alla quale è richiesto l’inserimento dati per 
l’accredito del trattamento di fine servizio sul c/c bancario e/o postale e la data di decorrenza 
della previdenza Espero (all. n.4). 
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da parte delle istituzioni scolastiche:  

• prospetto retribuzioni assegni accessori: importi dall’01/01/2007 (anzianità pari o superiore a 
18 anni al 31.12.1995), importi dall’01.01.1996 (per anzianità inferiore a 18 anni al 
31/12/1995)(all.5);  

• prospetto ore eccedenti – ex art. 6 D.P.R. 209/87 – corredato della copia del provvedimento di 
attribuzione dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico (all. n.5);  

• fotocopia contratti per prestazioni di servizio a tempo parziale (all. n. 5);  
• copia del modello PA04 (ex mod. 98.2) concernente il trattamento pensionistico ed eventuale 

modello 350/P per la buonuscita del personale A.T.A. transitato dagli Enti Locali dal 
01.01.2000 e/o personale che ha prestato servizio presso scuole o enti con ritenute C.P.D.E.L. o 
C.P.I.A.S.E.P.;  

• dichiarazione relativamente ad assenze che abbiano comportato la riduzione o l’assenza della 
retribuzione; (all. n. 5)  

• domanda di riconoscimento supervalutazione in base alla L.388/2000 per invalidità superiore 
al 74% e relativo verbale di riconoscimento di detta invalidità;  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente 

          Stefano Quaglia 
 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
 
Allegati:  

1) D.M. 941 del 01.12.2016, 
2) MIUR Circ. n. 38646 del 07.12.2016, 
3) USR Veneto Nota n.22956 del 12.12.2016, 
4) Dichiarazione servizi (a cura interessati), 
5) Prospetto compensi accessori/assenza/ore eccedenti/ part time/ (a cura Ist. Scolastiche). 
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