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N. Prot.  72         Bologna, 07/01/2016 

 

 

       Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal l" settembre 2016. Trattamento di 

quiescenza. Chiarimenti 

 

Con nota prot. 41637 del 30 dicembre 2015, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione – Direzione per il personale scolastico  – del MIUR ha fornito chiarimenti in ordine alla 

precedente circolare pensioni 40816 del 21/12/2015. 

In particolare, con rinvio alla circolare per l’approfondimento delle singole questioni, si trattano i 

seguenti temi: 

 

1) Beneficiari della VI salvaguardia, di cui all’art. 11 bis, commi 1 e 2, della l. 124/2013, con 

decorrenza del beneficio dal 1° settembre 2015. Per il personale in questione, la legge di 

stabilità, all’art. 1, comma 264, ha previsto che gli interessati potranno accedere al 

trattamento pensionistico dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

con facoltà di optare per il collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2016. A tal 

fine è consentita la presentazione di un’istanza cartacea, da inviare al Dirigente Scolastico e 

allo scrivente Ufficio. 

 

2) “Opzione donna”. Viene prorogata la possibilità per il pensionamento delle lavoratrici, con 

passaggio al sistema contributivo, al 31 dicembre 2015. I requisiti da possedere a questa data 

sono i 35 anni di contribuzione e i 57 anni e 3 mesi di età. Le istanze in questione possono 

essere inoltrate tramite il sistema POLIS dal 15/01/2016 ed entro il 15/02/2016. 
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3) VII salvaguardia. Vengono forniti chiarimenti in ordine alla possibilità di accedere al beneficio 

della salvaguardia su un plafond disposto anche per il 2016. Si noti bene che, coloro che 

posseggano i requisiti richiamati nella circolare, devono presentare la domanda di accesso al 

beneficio alla Direzione Territoriale del Lavoro, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della 

legge di stabilità (01/01/2016). 

 

Si prega di dare massima diffusione alla circolare citata al personale della scuola. 

 

 

 

 

 

 

F.to IL DIRIGENTE 

 Dr. Giovanni Schiavone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


