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AL PERSONALE 
DOCENTE, EDUCATIVO, ATA 
SEDE 

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale della scuola a far data 01/09/2016 

Si trasmettono in allegato il D.M. 939 del 18112/2015 e la C.M. n.40816 del 
21112/2015, pubblicati sul sito del MIUR, dove vengono fissati i requisiti per andare in pensione 
dall'Ol/09/2016 e la data di scadenza per la presentazione della relativa domanda online: 

22 gennaio 2016 

Le domande sono da presentarsi tramite la piattaforma informatica Istanze On Line e si invita il 
personale che non l'abbia ancora fatto a registrarsi. Si ricorda che per accedere al portale è 
necessario usare "Usemame" e "Password", mentre per inoltrare la domanda il "Codice Personale". 
Le istruzioni operative confermano sostanzialmente la circolare dello scorso anno e cioè la 
cessazione d'ufficio, se si compiono i 65 entro il 31 agosto se in possesso dei requisiti antefornero 
al 31-12-11 , con almeno 20 anni di contribuzione ( 15 anni per chi è in possesso di anzianità 
contributiva al 31/1211992), oppure 66 anni e 7 mesi 

In caso di anzianità inferiore ai 20 anni è possibile invece chiedere il trattenimento in 
servizio per il raggiungimento dei requisiti minimi contributivi. 

L'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio , non oltre i 70 anni di età, 
esclusivamente per il perfezionamento della contribuzione minima necessaria alla pensione di 
vecchiaia. (Legge 114 /2014) . 
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