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TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Circolare n° 125

Oggetto :

Presentazione domande collocamento a riposo dal 1° settembre 2019 a seguito delle disposizioni in materia
di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal D.L. 28/01/2019 n.4. Indicazioni operative

Si diffonde, in allegato alla presente, la nota dell’USR Veneto prot.n.2990 del 04/02/2019 e la nota 4644 del
01/02/2019 del MIUR che forniscono indicazioni operative per la presentazione delle domande di cessazione
dal servizio in seguito all’entrata in vigore del D.L. 28/01/2019 n.4
Contenuti essenziali:

Termine di presentazione delle domande
- 28 febbraio 2018 per tutto il personale del comparto scuola

Modalità di presentazione delle istanze
Procedura POLIS istanze OnLine per tutto il personale sopra citato.
Eventuali istanze già prodotte in cartaceo vanno ripresentate attraverso POLIS.

APE Sociale-Pensione Anticipata Per Lavori Gravosi e Per Lavoratori Precoci
I dipendenti interessati a fruire delle sopra citate modalità di accesso alla pensione, presenteranno domanda
di cessazione dal servizio, con decorrenza 01/09/2019, in modalità cartacea, dopo aver ottenuto dall’INPS il
riconoscimento al beneficio.

Presentazione domande pensione all’INPS gestione dipendenti pubblici
Viene confermato l’invio della domanda di pensione direttamente all’INPS gestione dipendenti pubblici
attraverso le seguenti modalità:
1) compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato con trasmissione telematica
2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto (www.inps.it) previa registrazione
3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164)

Conegliano, 5 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Salvatore Amato
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