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AOOUSPLT 

Prot. n. 

Allegati n. 

UFFICIO VIII- Ambito territoriale di Latina 
Via Legnano 34- 04100 Latina- Codice Ipa: m_yi 

UFFICIO PENSIONI 

Latina 9 febbraio 2018 

Modalità di spedizione - Posta elettronica 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Latina 
Loro sedi 

e p.c. al Direttore Generale 
deii'U.S.R. per il Lazio 

Alla sede INPS- Gestione Dipendenti pubblici 
Latina 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola 
Loro Sedi 

AII'U.R.P. 
Sede 

All'Albo elettronico 
Sede 

OGGETIO: Ape sociale. Cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei dirigenti 
scolastici. Indicazioni operative. 

Si trasmette con preghiera di darne ampia diffusione a tutto il personale 
.dipendente la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca - Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico 

prot.n. 7673 dell'8 febbraio 2018 relativa all'oggetto. 

Al fine di poter rendere disponibili il posto per le operazioni di mobilità si invitano gli interessati a 
produrre domanda entro il 15 marzo p.v .. 
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Codeste istituzioni scolastiche avranno cura di trasmettere a quest'Ufficio con la massima urgenza 
copia delle domande loro pervenute unitamente a copia della comunicazione di accoglimento del 
beneficio di cui trattasi prodotta dall'interessato a corredo della domanda medesima . 

Per il medesimo personale dovrà poi essere trasmessa la documentazione di cui alla nota di 
quest'Ufficio prot.n .1354 del 5/2/2018. 

Nel caso in cui il personale interessato abbia prestato servizio non di ruolo nel periodo compreso 
fra il 1 gennaio 1988 e il 30 settembre 2012 le istituzioni scolastiche in indirizzo avranno cura di 
effettuare al SIDI gli adempimenti indicati nella sopra citata nota prot.n.1354 del 5/2/2018 . 

Per quanto concerne la cessazione al SIDI del personale di cui trattasi si comunica che detta 
operazione sarà a carico dell'Ufficio scrivente . 

Allegati: 

Firmato digitalmente da 
CARBONARA ANNA 
C=IT 
O= MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITA' E 
RICERCA/80 185250588 

• Circolare M.I.U.R. prot.n . 7673 dell'8 febbra io 2018 . 
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IL DIRIGENTE 
(ANNA CARBONARA ) 


