
Prot. n.  138/C1       Vallo della Lucania, lì 09/01/2016 

 

AVVISO N. 94 
A TUTTO IL PERSONALE 

S E D E  

Al Sito Web 

 
OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL 01/09/2016. 

INDICAZIONI OPERATIVE  

 

Si comunica al personale in indirizzo che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 

N.939 del 18/12/2015 riguardante la cessazione dal servizio dal 01 settembre 2016 che 

indica la data del 22 GENNAIO 2016 quale termine ultimo per la presentazione, da parte di 

tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del 

limite massimo di servizio , di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il 

raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1°settembre 2016. Entro il 

medesimo termine del 22 GENNAIO 2016 possono presentare la relativa domanda di 

revoca i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del 

limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il 

raggiungimento del minimo contributivo. 

Il termine del 22 GENNAIO 2016 deve essere osservato anche da coloro che, avendo 

diritto alla cessazione per aver raggiunto “la quota 96” entro il 31 dicembre 2011 e non 

avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano 

le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la funzione 

pubblica. La medesima possibilità sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione 

anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno 

ancora compiuto il 65 ° anno di età. 

Si allegano: 

 Decreto del D.M.939 del 18/12/2015: 

http://banner.orizzontescuola.it/decretoMiur_939_18dic_15.pdf  

 Nota prot.0040816 del 21/12/2015 avente per oggetto”Cessazioni dal servizio del 

personale scolastico dal 1° settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Indicazioni 

operative: http://banner.orizzontescuola.it/pensione_2016.pdf  

 Chiarimenti del Ministero del 30/12/2015: 

http://banner.orizzontescuola.it/chiarimenti_pensioni.pdf . 
 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               (Prof. Antonio IANNUZZELLI) 
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