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                      Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                                            delle Istituzioni scolastiche della provincia 
 
 
 
 
 
Oggetto: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 

2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 

 

 

Per gli adempimenti di competenza e con preghiera di dare la più ampia e tempestiva diffusione, si 

trasmette il DM 727 del 15/11/2018 recante disposizioni inerenti le Cessazioni dal servizio del 

personale scolastico dall’01/09/2019 e la Circolare MIUR n.50647 del 16/11/2018 condivisa con 

l’Inps con l’allegata tabella riportante i requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di 

pubblicazione della circolare e riferiti all’anno 2019 per coloro che si trovano in un sistema “misto” 

di calcolo della pensione. La Circolare fornisce le indicazioni operative per l’attuazione del 

suddetto Decreto Ministeriale. 

 

Pertanto, è fissato al 12 dicembre 2018, il termine finale per la presentazione, da parte del 

personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della 

scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni 

volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, di part time 

con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, con effetti dal 1° settembre 2019. 

 

E’ fissato al 28 febbraio 2019, il termine finale per la presentazione da parte dei dirigenti scolastici, 

delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, 

di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° 

settembre 2019. 

 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate, 

esclusivamente, attraverso la procedura web POLIS “istanze on line” disponibile sul sito internet 

del Ministero. 

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. 

 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per 

raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il 

termine del 12 dicembre 2018. 
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L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte della sede 

INPS di Cremona sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno 

comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento 

terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario 

dell’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico. 

 

In attuazione del processo di semplificazione e dematerializzazione avviato dal MIUR e dall’INPS, 

relativamente al Trattamento di fine servizio (Modello PL1) saranno fornite ulteriori successive 

istruzioni. 

I modelli TFR1/TFR2 continueranno ad essere inviati con il flusso telematico, secondo le modalità 

operative indicate nella nota MIUR 2966 del 1° settembre 2015. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

        Il Dirigente 

                                                                                                       Franco Gallo 
                                                                                                (Documento firmato digitalmente, 

                                                                                                ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa) 
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