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Vicepreside 
 

Comunicato n. 192 

Venezia, 20 novembre 2018 

 

DOCENTI 

PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Cessazione dal servizio a partire dal 01.09.2019. D.M. n. 727 del 15.11.2018. 
 

 PENSIONI SCUOLA: le domande on line entro il 12 dicembre 2018 

 

Si comunica che è stata pubblicata la circolare operativa (nota 50647 del 16.11.2018) relativa ai 

pensionamenti dal 1° settembre 2019, in attuazione del Decreto Ministeriale n. 727 del 15.11.2018. 

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio o di 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento 

pensionistico, per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 12 dicembre 

2018. 

 

Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le 

istanze on-line. 

 

Sempre entro la data del 12 dicembre 2018 gli interessati possono revocare le suddette istanze, 

ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

 

Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere 

inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'INPS, previa registrazione; 

2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica.  

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile 

fino a quando il richiedente non provvederà a trasmetterla con le modalità sopra indicate. 

 

 
Allegati:    Nota 50647 del 16.11.2018 

    DM 727/2018 

    Tabella requisiti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 

mailto:veis02400c@istruzione.it
http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.gov.it/

