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Servizio Pensioni e Carriere                                               Bologna,26 Marzo 2012
Prot. n. 1862
All: 1
                                                                               Ai Dirigenti Scolastici
                                                                                                Loro Sedi

                                                                    e, p.c. A   U.S.R. - Ufficio VI^
                                                                                    Settore Dirigenti Scolastici
                                                                                                             Sede

Oggetto: Cessazioni dal servizio a decorrere dal  1^ Settembre 2012. Dirigenti scolastici e personale 
“Comparto Scuola”. Ulteriori indicazioni operative.

                 Con l'approssimarsi della scadenza del 30 Marzo 2012  , relativamente alle istanze  di 
cessazione dal  servizio o revoca delle stesse entro il medesimo termine del 30 c.m., ed al fine di 
assicurare comportamenti uniformi  da parte di codeste Istituzioni scolastiche , si rammentano   gli  
ulteriori adempimenti a carico di codeste Istituzioni scolastiche medesime:

• dal 02/04/2012 provvedere alla convalida delle istanze “ on line “, se non revocate , giusta 
nota del MIUR  del 23/03/2012 ;

• inserire  nell'apposita  area  (  Fascicolo  personale  Scuola  >Personale  Scuola>Personale 
Comparto  Scuola>Gestione  cessazioni>acquisire  e/o  aggiornare  e/o  cancellare)  i  relativi 
codici di cessazione per  le Istanze , così come previsto dalla C.M. n. 23 del 12/03/2012, 
trasmesse in via ordinaria ed in forma cartacea;

• dette operazioni di convalida ed eventualmente di cancellazione delle cessazioni dovranno 
essere  effettuate,  così  come  previsto  dalla  citata  nota  MIUR  del  23/03/2012, 
improrogabilmente entro le date di inizio delle operazioni di mobilità in organico di diritto , 
previste per ogni ordine di scuola;

• trasmissione  a  quest'Ufficio  di  copia  dell'istanza  “  on  line  “,  unitamente  a  copia  della 
documentazione  inoltrata   sempre  “on  line”  alla  sede  locale  dell'INPDAP 
(  www.inpdap.gov.it)  o  tramite  Patronato  sindacale  o  a  cura  degli  interessati  (detto 
adempimento solo dal prossimo 2 Maggio 2012);

• trasmissione  della  Dichiarazione  cumulativa  ,  a  firma  degli  interessati  (  vedasi  note  di 
quest'Ufficio  prot. n. 2526 del 12/10/2006 e 24/10/2006 ) ;

• trasmissione dichiarazione, a firma degli interessati, e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, 
circa la fruizione o meno di periodi di aspettativa senza assegni o con assegni ridotti;

• copia del Decreto di carriera emesso ai  sensi del CCNL 23/01/2009, con sviluppo della 
progressione di carriera al 01/07/2010 ( indennità di vacanza contrattuale) o maturazione 
della posizione stipendiale successiva ( per chi ne ha diritto) alla data del 01/01/2011 e/o 
01/01/2012 :
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(fascicolo personale della  Scuola>Gestione giuridica>Gestione della  carriera>Definizione 
della  progressione della carriera  dall'a.s.  1997/98>gestione pratiche di  inquadramento>n° 
pratica ( effettuare solo ricalcolo e stampa ) se progressione è ferma alla data del 01/01/2009 
o 01/07/2010 e   se  ha diritto  alla  maturazione  della  successiva  posizione  stipendiale  al 
01/01/2011 e 01/01/2012. Nel caso la progressione fosse ferma alla data del 31/12/2007 
(  per  docenti)  o  01/02/2007 (  per  ATA)  -  vecchia  procedura  –  CCNL 29/11/2007 ,  la  
successiva  progressione,  invece,  va   elaborata   in  “  Gestione  Giuridica  “  richiamando 
l'interessata/o per dati anagrafici e non per n° pratica.

       Per  quanto  concerne l'accertamento del  diritto  a  Pensione , detto  onere  rientra  nelle 
competenze di quest'Ufficio scolastico territoriale. 
L'eventuale mancata maturazione del diritto a Pensione sarà tempestivamente comunicata  agli 
interessati , entro le date previste per le operazioni di mobilità . Gli interessati medesimi avranno la 
facoltà di ritirare o confermare ( in tal caso senza diritto a pensione) l'istanza di cessazione entro 5 
giorni dalla notifica della anzidetta comunicazione.

           Inoltre, si comunica che sarà cura di quest'Ufficio provvedere alla convalida delle istanze di 
cessazione  presentate  “on line” e non revocate entro il termine del 30 Marzo 2012  da parte dei 
Dirigenti Scolastici.

             Per comodità d'uso da parte di codeste Scuole, si allega, inoltre prospetto elaborato da  
quest'Ufficio  in merito ai requisiti  previsti per le cessazioni dal servizio dal prossimo 1 Settembre.

            Fiduciosi di un sollecito adempimento  di quanto sopra elencato , quest'Ufficio rimane a  
disposizione per ogni utile ed ulteriore chiarimento in merito .

         
                                                                                         IL DIRIGENTE
                                                                              -D.ssa Maria Luisa Martinez-

Il Responsabile del procedimento:Giuseppe Prencipe -Direttore Coordinatore – Tel.051-3785224
Fax.051-3785277– E-mail: prencipe@csa.scuole.bo.it


