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Circ. n. 74/2018              

          A tutto il Personale  Docente e Ata 

          Al DSGA 

          Al Sito Web 

          Loro sedi 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio dal I Settembre 2019. 

 In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. prot. n. 727 del 15/11/2018 e dalla nota prot. n. 50647 del 

16/11/2108, 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 per il Personale docente, educativo e ATA è fissato per il 12 

Dicembre 2018. 

 Per i Dirigenti scolastici il termine per la presentazione dell’istanza è fissato per il 28 Febbraio 2019.  

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.  

Sempre entro tale data di cui sopra, gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze ritirando, 

tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

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.  

Inoltre, le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente 

attraverso le seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione; 

2) presentazione della domanda tramite  Contact  Center Integrato; 

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

 

Si allegano: 

 Nota MIUR N. 647 del 16-11-2018  

 D.M. N. 727 DEL 19/11/2018 

 Tabella Requisiti 

  

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Filomena Rita Folino 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93 

 

Altilia 

 

                                                                            


