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Bologna, 21.12.2019
A TUTTO PERSONALE SCOLASTICO
DELL’ IC 10

OGGETTO: Cessazioni dal Servizio personale scolastico dal 1 settembre 2020.

Si comunica a tutto il personale in servizio che nel Sito dell’Ufficio V Ambito Territoriale di
Bologna nella sezione “Tutte le Notizie” è presente la comunicazione relativa all’oggetto, visibile
anche al seguente link:
http://bo.istruzioneer.gov.it/2019/12/17/cessazioni-dal-servizio-dal-01-09-2020-trattamentoquiescenza-e-previdenza/.
Si invita, pertanto, il personale interessato a prenderne visione.
Il termine per la presentazione delle domande di cessazione, per il personale Docente, educativo
ed ATA, è fissato dal D.M. n. 1137 del 12/12/2019 alla data del 30 dicembre 2019.
La richiesta di cessazione dal servizio potrà essere formulata avvalendosi di due istanze :
la prima conterrà le tipologie di domande di cessazione consuete (riconoscimento dei
requisiti maturati entro il 31/12/2020, opzione donna, assenza condizioni maturazione
diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio in anni precedenti);
la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28
gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la
maturazione del requisito alla pensione “quota cento”. In presenza di entrambe le istanze,
la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in
subordine alla prima istanza.
Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente mediante la piattaforma POLIS - Istanze
on line.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilio Porcaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, co.2 D.lgs 39/93
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