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Circ. n. 61          S. G. La Punta, 10/01/2014
             

Ai docenti   

di Scuola secondaria di 1° grado 

di scuola Primaria 

di scuola dell’Infanzia 

 del Centro EDA 

al Personale ATA   

LL.SS. 

 

Oggetto : Cessazione dal servizio personale  dirigente, docente, educativo ed ATA.  

 D.M. 1058 del 23/12/2013. Scadenza presentazione domande  giorno 07/02/2014. 

  

 Si comunica a quanti  in epigrafe  che il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di  collocamento a riposo e/o  trattenimento in servizio  è fissato al  07/02/2014 . 

 Il personale interessato  può prendere visione della Circolare ministeriale  esplicativa  

Prot  n. 2855  del 23/12/2012,  contenente le indicazioni operative e i requisiti di accesso 

indicati nel D.M. 1058 del 23/12/2012,   come segue: 

- presso l’ufficio di Segreteria del Personale, rispettando gli orari di ricevimento,  

- sul sito della scuola www.icfalconelapunta.gov.it  

- sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.miur.it ; www.istruzione.it . 

 Si precisa che le domande di cessazione dal servizio vanno compilate esclusivamente 

attraverso la procedura web POLIS “istanze on-line”,  relativa alle domande di cessazione, 

disponibile nel sito del Ministero www.istruzione.it, previa apposita registrazione sul sito del 

MIUR e successivo inoltro, tramite i canali telematici  indicati dalla suddetta circolare. 

Dopo la presentazione della domanda di cessazione, gli interessati dovranno presentare 

le domande di trattamento di pensione che devono essere inviate direttamente all’Ente 

 
 

 



Previdenziale (INPS Gestione dipendenti pubblici – ex INPDAP), esclusivamente attraverso le 

seguenti modalità: 

- presentazione della domanda on line accedendo al sito dell’Istituto INPS 

(Gestione dipendenti pubblici – ex INPDAP), previa registrazione; 

- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (numero 

verde 803164); 

- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del 

Patronato. 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 

pensionistica. 

Infine si ricorda alle SS.LL che le domande di  trattenimento in servizio, ai fini del 

raggiungimento dei requisiti minimi di accesso al servizio pensionistico, continueranno ad 

essere presentate  presso gli uffici di segreteria, con modalità cartacea entro il 07/02/2014.                                 

  

 Distinti saluti   

 
 F.TO   IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

       ( Pof.ssa Concetta Matassa) 
 
 


