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MIUR AOOUSPFR – Registro Ufficiale 
Prot. n. 184 - uscita 

 Frosinone,  11/01/2016 

 
 
                                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                                    Istituzioni Scolastiche 
                                                                                                    di Frosinone e Provincia 
                                                                                                                       LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale della scuola con decorrenza  
                     01/09/2016 – Ulteriori istruzioni operative. 

 
 
                       Con nota nr. 41637 del 30/12/2015, il MIUR – Dipartimento per il sistema  
educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico ha 
fornito chiarimenti in merito alla cessazione dal servizio del personale della scuola  rientrante 
nella categoria dei cosidetti salvaguardati nonché per le lavoratrici che optano per la 
liquidazione della pensione secondo le regole di calcolo contributivo con i requisiti maturati 
entro il 31/12/2015. 
 
Salvaguardati 
L’art. 1, comma 264 della legge 28 dicembre 2015,  nr. 208 prevede che i soggetti rientranti 
nella categoria dei c.d. salvaguardati  (art. 11bis, commi 1 e 2 della legge 124/2012 – quarta 
salvaguardia e art. 2, comma 1 lettera d) della legge 147/2014 – sesta salvaguardia) 
possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal giorno successivo alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. 
Pertanto, tutto il personale che ha ricevuto dall’INPS la certificazione di diritto a pensione con 
decorrenza dal 1° settembre 2015, potrà produrre domanda cartacea di cessazione dal 
servizio anche nel corso del corrente anno scolastico ed il trattamento pensionistico sarà 
liquidato dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. E’ fatta salva, 
comunque, la facoltà per il suddetto personale di poter optare per la cessazione dal servizio 
dall’1/09/2016. 
Il personale che ha già prodotta domanda e nella stessa risulta chiaramente manifestata la  
facoltà di procrastinare la cessazione dal servizio al 01/09/2016, sarà collocato a riposo da 
tale data (ultimo giorno di servizio 31/08/2016 e decorrenza pensione 01/09/2016).  
Il personale, invece, che ha già prodotto domanda ed ha chiesto una decorrenza diversa ed 
è ancora in servizio, anche per permettere la predisposizione di tutti gli atti necessari per la 
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liquidazione della pensione, sarà collocato a riposo dall’1/02/2016 (ultimo giorno di servizio 
31/01/2016, decorrenza pensione 01/02/2016). 
A tal fine, le segreterie scolastiche comunicheranno, entro il 15 p.v., all’indirizzo di posta 
elettronica antonio.monteforte.fr@istruzione.it  il nominativo del personale dipendente che ha 
già presentato la domanda con l’indicazione a fianco di ciascuno della decorrenza della 
cessazione (01/02/2016 o 01/09/2016). 
In ogni caso, se non già trasmessa, dovrà essere inviata a questo Ufficio copia della 
domanda con allegato la certificazione INPS. 
Per quanto concerne la settima salvaguardia di cui all’art. 1 – comma 265 lettera d) della 
suindicata legge 208/2015 si rinvia alle indicazione che saranno fornite dal Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali. 
 
Opzione donna 
L’art. 1, comma 281 della legge 28 dicembre 2015, nr. 208 ha previsto, inoltre, la proroga 
dell’opzione donna al 31/12/2015.   
Pertanto, le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti  ( anzianità contributiva  pari o 
superiore a 35 anni ed età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi) entro il 31/12/2015 potranno 
presentare istanza di dimissioni on-line tramite il sistema POLIS, sempre con decorrenza 
01/09/2016, dal 15 gennaio 2016 al 15 febbraio 2016. 
 
Per quanto concerne la documentazione si rimanda alla nota nr. 16802 del 23/12/2015.  
 

 
IL DIRIGENTE 

(Piergiorgio Cosi) 
                                                                                                  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
 


