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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana

Oggetto: Cessazioni dal servizio 1° settembre 2019 – Utilizzo piattaforma pensioni.
Al fine di organizzare tutte le attività inerenti le future cessazioni dal servizio con decorrenza
1° settembre 2019 e gli adempimenti connessi con le procedure per la determinazione
dell’organico previsionale per l’anno scolastico 2019/2020, si invitano le istituzioni scolastiche ad
inserire nell’apposita piattaforma, entro e non oltre il 20 dicembre p.v., la dichiarazione dei
servizi di cui al D.P.R. 351/98 (allegata alla presente), esclusivamente del personale che
avrà prodotto domanda di dimissioni.
Tale dichiarazione dovrà necessariamente riportare:
•

Il servizio di ruolo e pre-ruolo con ritenute tesoro;

•

Tutti i periodi computati, riscattati e/o ricongiunti;

•

Il servizio militare;

•

Le supervalutazioni per servizio prestato all’estero o presso scuole speciali o per il
riconoscimento di un’invalidità pari o superiore al 74% in base alla L. 388/2000;

•

Eventuali aspettative senza assegni per motivi di studio/ famiglia e/o assenze ingiustificate;

•

La data di inizio e fine di ciascun servizio segnalato;

•

Il protocollo e la data di presentazione delle istanze di computo/riscatto e di ricongiunzione a
suo tempo inoltrate a questo Ufficio Scolastico;

•

Le istanze presentate all’INPS gestione ex INPDAP dopo il 1° settembre 2000;

Si raccomanda, pertanto, la massima accuratezza e precisione nella compilazione
della dichiarazione dei servizi in ogni sua parte.
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Verranno fornite ulteriori indicazioni per l’invio della restante documentazione.
Si chiede di portare a conoscenza di tutto il personale il contenuto della presente comunicazione.
Si ringrazia per la collaborazione.
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