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Prot. n°                                                                                                                                                            Massa,23/12/2015 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti Scolastici Statali 
della PROVINCIA 

 
 
 
 
 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale docente e Ata dal 1° settembre 2016. 
               D.M. 939 del 18.12.2015 e C.M. prot.n.40816 del 21.12.2015. 
 

Si ricorda , affinché ne venga data ampia diffusione a tutto il personale dipendente , che le domande di cessazione 
dal servizio con decorrenza 1.9.2016 del personale docente e Ata , dovranno essere presentate entro il prossimo 22 gennaio 
ed esclusivamente con la proceduta web POLIS “istanze on line”. 

 
Anche per quest’anno la funzione per trasmettere all’INPS i prospetti dati per la liquidazione della pensione e della 

buonuscita è rimasta di competenza degli Uffici Scolastici Territoriali. 
 
                L’attestazione dell’esistenza o meno del diritto a pensione del personale assunto in ruolo dopo il 2000, come già 
previsto per lo scorso anno, rimane di competenza delle SS.LL.  
 

La legge 11 agosto 2014 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, rimane tuttavia in 
vigore il comma 3 dell’art.509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 che permette il trattenimento in servizio a 
coloro che compiendo 66 anni e 7 mesi di età al 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva. 
 

I motivati provvedimenti di cessazione d’Ufficio e di trattenimento in servizio dovranno essere trasmessi a 
quest’Ufficio entro il 12 febbraio 2016. 
 
 Si allegano  il D.M. del 18.12.2015 e  la nota di prot. 40816 del 21.12.2015 
 

Ringraziandovi per la collaborazione porgo cordiali saluti. 
 
                                                                
 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE   
                                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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