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       PERSONALE TUTTO 
       IC “GANDHI” 
       SEDI 
 
       SITO SCUOLA 
 
Oggetto: CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE SCOLASTICO DAL 
I SETT. 2016 
 
Il Ministero dell'istruzione ha emanato la nota 40816 del 21.12.2015 con la quale - trasmettendo il 
decreto 939 del 18.12.2015 - fornisce le indicazioni operative concernenti le disposizioni per le 
cessazioni dal servizio dal primo settembre 2016 

Il personale della scuola (ATA, docenti, personale educativo) potranno presentare la domanda 
telematicamente, tramite "Istanze On line", entro il 22 gennaio 2016. 

Entro il medesimo termine del 22 gennaio 2016, i soggetti che hanno già presentato le domande di 
cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di 
trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la 
relativa domanda di revoca. 

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, 
con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la 
funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331. 

SUL SITO DELLA SCUOLA SONO IN VISIONE IL DECRETO E ALTRO MATERIALE UTILE. 



Per chiarimenti sulla procedura web Polis “istanze on line” ci si può rivolgere alla 
segreteria dell'Istituto. 
 
 REQUISITI PER LA PENSIONE CON DECORRENZA 1/9/2016 
PERSONALE COMPARTO SCUOLA 
Personale che nel 2011 (al 31/12/2011) aveva maturato i requisiti previsti dalla previgente 
normativa 
 Uomini e donne con 65 anni di età; 
 Donne che hanno maturato 61 anni di età unitamente al requisito minimo di anzianità 

contributiva: 20 anni (oppure 15 per chi era in servizio al 31/12/92); 
 Donne che hanno cominciato a lavorare dopo il 31/12/95 ed hanno maturato 61 anni di età e 

un’anzianità di almeno 5 anni, purché l’importo della pensione al 31/12/2011 superi l’assegno 
sociale maggiorato del 20% (Pensione contributiva). 

 Personale che ha maturato quota 96 sommando l’età e l’anzianità in anni, mesi e giorni. Si 
precisa che: 

 bisogna aver maturato, oltre alla quota 96, almeno 60 anni e almeno 35 anni di anzianità; 
 l'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere 

ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 
8mesi di contribuzione; 

 Anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. 
Personale che nel 2011 non aveva maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa -
Requisiti da maturare entro il 31/12/2016 in virtù di quanto disposto dall’art. 59 comma 9 della L. 
449 del 27/12/1977. 
Pensione di vecchiaia: 
Uomini e Donne: 

 Anni 66 e mesi 7 unitamente a 20 anni di anzianità oppure 15 anni se con servizio al 
31/12/92; 

Per quanti hanno cominciato a lavorare dopo il 31/12/95, l’anzianità minima è stata portata a 20 anni. 

Pensione anticipata indipendentemente dall’età: 
 Uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità; 
 Donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità. 

Opzione Donna - (Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 
243. Si precisa che il seguente requisito è oggetto di approvazione del DDL Stabilità 2016) - 
Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 

2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di 
un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni 



(requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dallo gennaio 2013, agli incrementi della speranza di 
vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo. 

In sintesi: le lavoratrici della scuola che matureranno entro fine 2015, i 57 anni e i 3 mesi di età 
insieme ai 35 anni di contributi, potranno accedere al pensionamento dal 1° settembre 2016 – con 
misura della pensione calcolata con il sistema contributivo. 

Pensionamenti d’ufficio per servizio 
Possono essere dimessi dal servizio d’ufficio, con preavviso scritto da inviare entro il 28 febbraio 
2016, coloro che al 31 agosto 2016 maturano: 

 uomini e donne: 40 anni di servizio se al 31/12/2011 avevano maturato i requisiti della 
normativa pensionistica previgente; 

 uomini: 42 anni e 10 mesi; 
 donne: 41 anni e 10 mesi; 

Pensionamenti d’ufficio per età 
Tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 2 del 8/3/2012 della Funzione Pubblica: 

 sono dimessi d’ufficio, senza preavviso, coloro che entro il 31/8/2016 compiono 65 anni e 
sono in possesso dei requisiti per accedere alla pensione dal 1 settembre 2016 (pensione 
anticipata oppure in possesso dei requisiti della normativa previgente al 31/12/2011); 

 coloro che entro il 31/8/2016 compiono 66 anni e 7 mesi ed hanno maturato l’anzianità 
minima per la pensione di vecchiaia. 

Si precisa: coloro che maturano l’età di cui ai due punti precedenti, ma non possiedono il requisito di 
anzianità minima per la pensione, proseguono il rapporto di lavoro fino a quando non la maturano; 

 Comunque non oltre i 70 anni. 
Settimaa Salvaguardia 
Il DDL Stabilità 2016, ha previsto la possibilità - nel limite di ulteriori 2.000 soggetti - di accedere al 
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della L. 
214/2011, ai lavoratori che nel corso del 2011: 

 siano stati in congedo ai sensi dell’art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 – limitatamente ai casi di 
assistenza prestata ai figli. 

Per accedere alla pensione con decorrenza 1° settembre 2016 occorre soddisfare i requisiti della 
previgente normativa rispetto a quelli previsti dall’attuale legge, ovvero: 

 pensione di vecchiaia – età 65 anni e 3 mesi e almeno 20 anni di contributi; 
 pensione di anzianità con il sistema “quote”: 
 quota 97 e 3 mesi (61 anni e 3 mesi di età con 36 anni di contributi - 62 anni e 3 mesi di età 

con 35 anni di contributi – altre combinazioni intermedie nel limite di quanto indicato); 
 pensione di anzianità con i 40 anni di contributi senza considerare l’età anagrafica. 



Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, secondo le modalità definite dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.La suddetta categoria di salvaguardati deve presentare istanza di 
accesso al beneficio alle 

Si resta in attesa del D.M. a conferma di quanto indicato e per la tempistica circa la 
presentazione della relativa domanda di pensionamento sulla piattaforma istanze on line. 
 


