ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Prot. n. 6512/Fp

Bisignano, 30 dicembre 2015

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL SITO DELLA SCUOLA

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2016 - Trattamento di
quiescenza. Trasmissione Circolare Ministeriale prot.n. 40816 del 21/12/2015 relativa
alle indicazioni operative, D.M. 939 del 18 dicembre 2015 e AVVISO apertura
funzioni POLIS. Presentazione delle domande di cessazione dal servizio entro
22/01/2016.

Si trasmettono, in allegato, la Circolare Ministeriale prot.n. 40816 del 21/12/2015 relativa alle
indicazioni operative, il D.M. 939 del 18 dicembre 2015 e l’AVVISO apertura funzioni POLIS.
Il predetto D.M. 939 del 18 dicembre 2015 fissa, all’art.1, il termine finale del 22 gennaio
2016 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di
cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per
raggiungere il minimo contributivo, con effetti da 1° settembre 2016.
Entro il medesimo termine sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi
del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.
Sempre entro la data del 22 gennaio 2016 gli interessati hanno la facoltà di revocare le
suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaela Concetta De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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