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Prot n 252 C/1          Rende, 12/01/2016 

 
 
Al Personale della Scuola 

Docente Educativo e ATA   
Loro  Sedi 
 
Albo Sede 

 

 
Oggetto: Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2016 e dal  

primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (categoria di salvaguardati) 
 
In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. prot. n. 939 del 18 Dicembre 2015 e dalla nota prot. n. 40816 del 21 
Dicembre 2015, si evidenzia che è disponibile per il personale dirigente scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi 
compresi gli insegnanti di religione, la procedura web POLIS “istanze on line” per l’inoltro delle domande di cessazione.  

 
Il termine finale di presentazione dell’istanza per il Personale docente, educativo e ATA è fissato per il 22 Gennaio 
2016. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione dell’istanza è fissato per il 28 Febbraio 2016.  
 
La nota Prot 41637 del 30/12/2015 fornisce chiarimenti in merito alla nota prot  40816 del 21/12/2015, precisando che 
l’art 1 comma 264 della legge di stabilità 2016, prevede che i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati possono 
accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal  primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e, 
pertanto, possono presentare domanda di cessazione in modalità cartacea ai fini dell’inserimento al SIDI per la 
successiva convalida. 
 
L’art 1, comma 281,della suddetta legge di stabilità ha,altresì, previsto la proroga trattamento pensionistico in presenza 
di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età  pari o superiore a 57 e 3 mesi maturati entro 
il 31/12/2015 e a condizioni che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo. 
Le predette lavoratrici potranno presentare istanza di dimissioni on-line tramite il sistema POLIS a decorrere dal 15 
gennaio 2016 ed entro il 15 febbraio 2016,per accedere alla pensione dal 1° settembre 2016. 

 
Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già provveduto, a 
registrarsi sul portale POLIS. Per maggiori dettagli si rimanda alla nota prot. n. 8 del 7/01/2014 E .  
Si ricorda che:  

 al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;  

 il personale della province di Trento Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente 
alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.  

 al personale rientrante nella categoria di salvaguardati  è consentito presentare la domanda di cessazione in 
modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida . 

Si allega nota prot  n 0041673 del 30/12/15. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Brunella Baratta 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 
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