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Circolare n.177 Roma 30.dicembre.2019 

  

 A tutto il personale DOCENTE e ATA – sedi tutte 

 
Oggetto : CESSAZIONE DAL SERVIZIO dal 01.09.2020 – PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

In riferimento a quanto già indicato con Circolare interna n. 164 del 13/12/2019 si comunica che 

Con nota prot.n. 0002346 del 27/12/2019  il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione fissa il nuovo termine di presentazione della  domanda al  

10 gennaio 2020 

Entro tale data il personale in possesso del requisiti previsti, deve presentare la richiesta mediante la procedura 

“Istanze on Line” di Polis dal sito del MIUR. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml  

 Entro la medesima data il personale interessato presenterà domanda di pensione direttamente all’ente 

previdenziale (unificato sollo l’INPS) utilizzando le funzioni presenti sul sito istituzionale dell’ INPS (servizi ex-

INPDAP) 

https://www.inps.it/ 

  Si invita quindi il personale interessato a procedere alle necessarie registrazioni nei singoli portali e a mantenere 

memoria di tutte le credenziali di accesso relative. 

  Questa Direzione entro il mese di febbraio 2020 notificherà i dovuti decreti di preavviso al personale che entro il 

31.08.2020 maturi i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio. Si chiede a tal fine la compilazione della 

modulistica allegata. 

 

Si allega copia del 

- Circolare MIUR prot.n. 2346 del 27/12/2019 

- Modulo dichiarazione personale dell’anzianità contributiva 

- Modulo dichiarazione personale ai fini del collocamento a riposo dal 01/09/2020 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Flavio De Carolis) 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co. 2  L.39/1993 
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Al Dirigente Scolastico dell’ IISS “CARAVAGGIO” di Roma 

 

 

 

DICHIARAZIONE PERSONALE AL FINE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO dal 01/09/2020 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………... 

 

Nato/a a ……………………………………………………. (           )  il ……………………………. 

 

In servizio presso codesto Istituto – indirizzo ………………………………………………………... 

 

con Contratto a Tempo Indeterminato in qualità di ………………………………………………….. 

 

(DOC)  per l’insegnamento di ……….…………………………………….………………………… 

 

Dichiara di aver presentato tramite le funzioni di Istanze On Line del MIUR domanda di cessazione 

dal servizio a decorrere dal 1 Settembre 2020. A tal fine dichiara quanto segue: 

 

1) CORSI DI FORMAZIONE 

Dichiara di aver partecipato nel periodo dal 04/08/1995 al 31/12/1998 (ovvero fino al 01/06/1999) 

ai seguenti corsi di formazione e di aver quindi diritto al riconoscimento della progressione di 

carriera: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI 
 

  Di non aver mai usufruito di periodi di Aspettativa senza assegni. 

  Di aver usufruito dei seguenti periodi di Aspettativa senza assegni :   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dichiara inoltre di non avere in corso recupero di somme a titolo di riscatto o cessioni di stipendio. 

Ovvero : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data, __________________                                    Firma__________________________________ 

 




