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UFFICIO PENSIONI 

Latina, 15 /1/ 2016 

Modalità di spediiidne .;:... Posta elettronica 

· " 

OGGETTO: 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Latina 
Loro sedi 

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

Alle 00.SS. Provinciali Comparto Scuola 
Loro Sedi 

All'U .R.P. 
Sede 

All'Albo elettronico 
s13de 

Settima J:>rocedura di salvaguardia art 1. Comma 265 lettera d) legge 28 dìcerrlb~e 
"2 n.208-. -- - - -

r Facendo seguito alla mail di quest'Ufficio del 31 dicembre 2015 con la quale è 
stata trasmessa la nota ministeriale prot.n. 41637 del 30 dicembre 2015, si comunica che la il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 36 del 31/12/2015 ha impartito le 
istruzioni relative alla presentazione delle domande da parte di coloro che abbiano i requisiti per 
beneficiare di quanto previsto all'art.1 comma 265 lettera d) della Legge 208 del 2015. l 

Allegato alla predetta circolare gli interessati troveranno il modello di domanda da 
presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente entro il 1 marzo 201.6. 

Si comunica altresì che la Direzione centrale pensioni dell'INPS con circolare n. 1 
dell'8 gennaio 2016 ha dato le prime indicazioni in merito . 

IL DIRIGENTE 

(A~AR~ 

Ad ogni buon fine si allegano: 
· • . circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36 del 31 /12/2015; . 

• modello di domanda; ~,,,;;:::::,,..--.....,-==---
• modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione: 



• indirizzi e mail delle sedi territoriali del lavoro: 
• circolare INPS n. 1 dell'8/1/2016. 
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