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Ai  Dirigenti Scolastici  
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di Verona e provincia  

 
 
 

Oggetto: Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2018 
 

In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. n. 919 del 23/11/2017, di cui alla nota MIUR 
prot. n. 50436 del 23/11/2017, e ribaditi nella nota dell’USR Veneto n. 21216 del 27/11/2017 tendenti a 
regolamentare le cessazioni dal servizio a decorrere dall’1.09.2018 si evidenzia che è disponibile per il 
personale scolastico (Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli 
insegnanti di religione) il servizio Istanze OnLine (POLIS - Presentazione On Line delle Istanze) per 
l’inoltro delle domande di cessazione.  

Il termine finale di presentazione dell’istanza ha le seguenti scadenze: 
� per il Personale docente, educativo e ATA – è fissato al 20 Dicembre 2017 
� per i Dirigenti scolastici – è fissato al 28 Febbraio 2018.  

 
Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia 

già provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line (per maggiori dettagli si rimanda alle 
informazioni presenti sul portale http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm).  

 
La domanda di pensione dovrà essere inviata direttamente all’ente previdenziale (INPS) solo 

mediante presentazione: 
1. on-line accedendo al sito dell’INPS, previa registrazione; 
2. tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 
3. telematica tramite l’assistenza di un Patronato. 

 
Fermo restando i requisiti per i collocamenti a riposo d’ufficio (per i quali non va fatta l’istanza 

on line) che si presume che debbano essere disposti da questo ufficio, mentre per quanto concerne 
l’accertamento del diritto pensionistico, di competenza INPS si attende una nota congiunta 
INPS/MIUR pertanto si invitano le segreterie delle istituzioni scolastiche a non inviare la 
documentazione acquisita. 
 
 Ringraziando per la collaborazione, ci si riserva di fornire le ulteriori eventuali indicazioni non 
appena arriveranno, anche rispetto al riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale. 

 
         Il Dirigente  

Stefano Quaglia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  
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