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CIRCOLARE N.  90  del  27 novembre  2017                                       
Ai docenti interessati 

 
Oggetto: cessazioni dal servizio con decorrenza 1.09.18   
Si informa che è stato pubblicato l’annuale decreto ministeriale per le domande di cessazione dal servizio a 

partire dall’a.s. 2018/19. 

Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può presentare, entro il 20 dicembre 

2018 tramite il portale Istanze on line, le domande di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite 

massimo di servizio o di dimissioni volontarie. 

Entro il medesimo termine possono essere presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro 

(part time). 

Ulteriori informazioni sul sito del MIUR e presso la segreteria amministrativa (Ass. Amm.  Pellegrini Cristina). 

Si riepilogano, di seguito, i requisiti necessari per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 settembre 

2018. Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante legge 214/11 (Fornero) e ancora utilizzabili ai fini 

dell’accesso al pensionamento:  

Vecchiaia  

   anni di et  ana rafica – requisito per uomini e donne  

 1 anni di et  ana rafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne  

           

 0 anni di contribuzione – requisito della massima anzianit  contributiva  

Quota  

60 anni di et  e 36 anni di contribuzione – quota 96  1 anni di et  e 35 anni di contribuzione – quota 96  

 er ra  iun ere la  quota 9   si possono sommare ulteriori frazioni di et  e contribuzione  esempio:  0 anni 

e   mesi di et  ana rafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione). Opzione donna (art. 1 comma 9 della 

legge 23 agosto 2004, n. 243).  

Per le sole donne: è possibile il pensionamento con l’opzione per il sistema contributivo.  l pensionamento è 

consentito dal 1 settembre 2018 a condizione che il requisito di et  (57 anni) e contribuzione(35 anni) sia 

stato maturato entro il 31 dicembre 201  e che ven a esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col 

sistema contributivo. Pertanto chi ha maturato i requisiti dei 57 anni e 35 anni di anzianit  contributiva entro il 

31 dicembre 201  potr  presentare domanda di pensione col sistema contributivo.  

Ape sociale: a breve saranno fornite specifiche istruzioni per chi ha ottenuto l’acceso all’Ape sociale. Nuove 

re ole per l’accesso alla pensione previste dalla le  e 21 /11.  er conse uire la pensione di anzianit  e la 

pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2018 al 31dicembre 2018 sono i seguenti:  

(pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi)  

66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2018 Pensione anticipata  

per le donne   1 anni e 10 mesi di anzianit  contributiva entro il 31 dicembre 2018;  

per  li uomini   2 anni e 10 mesi di anzianit  contributiva entro il 31 dicembre 2018.  

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Simonetti 
          (Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

       stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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