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        Santarcangelo di R., 29/12/2015 

 

C I R C O L A R E   N. 98   

 

Oggetto: D.M. n. 939 del 18/12/2015 e nota applicativa 40816 del 21/12/2015: Cessazioni dal  

   servizio dal 1 Settembre 2016 – Scadenza domande: 22 gennaio 2016. 

 

 Il D.M. in oggetto fissa il termine finale del 22 gennaio 2016 per la presentazione delle 

domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione e di 

dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 01/09/2016. 

1) La domanda di cessazione dovrà essere prodotta esclusivamente tramite la procedura delle 

“Istanze on line”; 

2) La domanda invece per la corresponsione della pensione deve essere inviata direttamente 

all’Ente previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

a) Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa 

registrazione e possesso del PIN dispositivo; 

b) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

c) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita dei 

Patronati. 

 

Si riportano, di seguito, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico: 

Per la pensione di vecchiaia: anni 66 + 7 mesi compiuti entro il 31/08/2016 (collocamento a riposo 

d’ufficio) e almeno 20 anni di anzianità contributiva; 

anni 66 + 7 mesi entro il 31/12/2016 e almeno 20 anni di anzianità contributiva (collocamento a 

riposo a domanda). 

 

Per la pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 e 10 mesi 

per gli uomini da maturarsi entro il 31/12/2016 senza arrotondamenti. 

 

Resta in vigore l’art.1, c.9, della Legge n. 243/2004 che prevede – solo per le donne – il requisito di 

almeno 57 anni e 3 mesi d’età e contributi pari o superiori a 35 anni (da maturarsi però entro il 

31/12/2014, la data non è cambiata): questa possibilità è però economicamente molto penalizzante. 

 

Per chiarimenti rivolgersi alla Sig.ra Manuela Dallonda (Uff.Stip/Pers/Cont). 

 

        La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Maria Rosa Pasini 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs.vo 39/93) 
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