
 

 

UFFICIO STUDI E CONSULENZA SULLA PREVIDENZA 

VADEMECUM PER  LA PRATICA “CESSAZIONI DAL SERVIZIO” DAL 1 SETTEMBRE 2018 

Sono  state emanate, con notevole anticipo rispetto agli anni passati, la D.M. 919 del 23.11.2017 e la susseguente C.M. 

50436 di pari data che disciplinano la presentazione delle istanze di collocamento a riposo per il personale del 

comparto scuola a DECORRERE DAL 1.9.2018. La D.M.  919 e la  C.M. 50436  del 23.11.2017 non presentano novità 

sostanziali rispetto all’anno scorso conseguenza logica del fatto che non state legislativamente introdotte delle novità 

che vadano ad influire nei requisiti necessari per l’accesso al trattamento pensionistico. 

Presentano però novità di non poco conto nella gestione delle pratiche pensionistiche.   

Da quest’anno è infatti previsto che la valutazione dei requisiti validi per l’accesso al trattamento pensionistico sia 

operata dall’INPS attraverso i dati presenti nell’estratto conto contributivo del pensionando. 

Questa novità è ora estesa in tutta Italia dopo un periodo di sperimentazione operato in alcune regioni. 

Con questa modalità viene elimanto tutto il flusso cartaceo scuola/UST ed il flusso informatico UST/INPS con logica 

diminuzione di errori correlati. 

Si ritiene opportuno fornire,  come ormai d’abitudine, alcune indicazioni normative e operative proponendo allo scopo 

delle domande e fornendo le relative risposte e la normativa di riferimento. 

QUESITO 1 

QUAL’E’ LA DATA DI SCADENZA  DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER: 

 DIMISSIONI VOLONTARIE 

 LIMITE MASSIMO DI SERVIZIO 

 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER RAGGIUNGIMENTO MINIMO CONTRIBUTIVO 

 TRASFORMAZIONE  RAPPORTO DI LAVORO A PART-TIME CON CONTESTUALE ACCESSO AL TRATTAMENTO 
PENSIONISTICO 

 USCITA ANTICIPATA DAL SERVIZIO PRIMA DELLA SCADENZA PREVISTA DA PROVVEDIMENTO DI PERMANENZA IN 

SERVIZIO (raggiungimento limite minimo contributivo) N.B. questa possibilità non viene indicata nella O.M. ma è 

presente in istanza on line. 

RISPOSTA 

20 DICEMBRE 2017. →ART 1 D.M.  919 del 23.11.2017 

Entro la medesima data possono essere revocate le domande presentate in precedenza. 

Per i Dirigenti Scolastici  il  termine ultimo è stabilito  dall’art. 12 del  C.C.N.L. area V Dirigenza del  15.07.2010 ed è il 
28 febbraio 2018 . → C.M. 50436 del 23.11.2017 (cessazioni Dirigenti Scolastici) 

ANCHE in caso di recesso, il Dirigente Scolastico, deve rispettare il termine di cui sopra. Diversamente sarà soggetto 
alla finestra mobile ACCEDENDO al trattamento pensionistico dopo dodici mesi→ ART. 12 D.L. 78 del 31.5.2010 

 



 

 

QUESITO 2 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO O DI DIMISSIONI? 

RISPOSTA 

Tutti, indipendentemente o meno dal diritto ad avere il trattamento di quiescenza. 

 

QUESITO 3 

QUALI SONO LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO? 

RISPOSTA 

● Il personale  docente, educativo ed ATA,   i Dirigenti Scolastici  e gli incaricati di religione tramite la procedura 

web POLIS “istanze on line” sino al 20.12.2018 

• il personale in servizio nelle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta in forma cartacea tramite la scuola di servizio 

e/o titolarità agli Uffici Territoriali degli USR 

● il personale in servizio all’estero anche in forma cartacea 

LE DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO CONTRIBUTIVO IN 

MODALITA’ CARTACEA 

→ C.M. 50436 del 23.11.2017 Presentazione delle istanze 

Nella domanda il dipendente deve dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di rimanere in 

servizio se venga accertata la mancanza dei requisiti necessari. 

→ C.M. 50436 del 23.11.2017 Gestione delle istanze 

 

QUESITO 4 

QUALI REQUISITI IL PERSONALE DEVE   MATURARE PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DAL 1.9.2018? 

RISPOSTA 

Si è ormai esaurita la casistica di chi poteva vantare la maturazione dei servizi entro il 31.12.2011 tranne un 

improbabile caso comunque indicato nella CM 50436. 

Pertanto ormai si rientra appieno nelle novità introdotte dall’art 24 del  decreto  legge 6 dicembre 2011 n.201 (cd 

legge Fornero) 

Per i requisiti maturati entro il 31.12.2011 la CM 50436 indica quello della maturazione di  una anzianità 

contributiva pari ad anni 40 (aa 39 mm 11 GG 16) indipendentemente dall’età anagrafica.  Se ancora in servizio, 

alla data del 31.8.2018, tale personale maturerà AA 46 MM 8. Si presume che  tale casistica sia decisamnte 

residuale. 



 

 

I requisiti maturati dal 1.1.2012  occorenti per l’accesso al trattamento pensionistico sono i seguenti: 

• Trattamento pensionistico di vecchiaia 

Uomini e donne con 66 anni e 7 mesi di età con almeno 20 anni di contribuzione utile.  

Il diritto si matura con i dati riferiti al 31 dicembre 2018 in caso di cessazione a domanda (nati/e entro il 

31.05.1952). 

•Trattamento pensionistico anticipato rispetto a quello di vecchiaia con una anzianità minima contributiva pari a: 

→AA 42 MM 10 per gli uomini  

→AA 41 MM 10 per le donne.  

Il diritto si matura con i dati riferiti al 31 dicembre 2018 in caso di cessazione a domanda. 

ATTENZIONE non sono più previste penalizzazioni in riferimento all’età anagrafica. 

→CM. 50436 del 23.11.2017  requisiti anagrafici e contributivi 

→ ART 24 D.L 201 del 6.12.2011Decreto “salva Italia” 

→L. 22 dicembre 2011 n. 214 

→Decreto MEF del 16.12.2014 

 

QUESITO 5 

ESISTONO ALTRE POSSIBILITA’? 

RISPOSTA 

→Si per le donne con una età anagrafica di 57 anni  e 7  mesi  (NATE ENTRO 31.12.1958) al 31.7.2016  e con una 

anzianità contributiva di anni 35  al 31.12.2015 purché optino per il calcolo della pensione con il sistema 

contributivo. Questa opzione  risulta fortemente penalizzante sull’ammontare della pensione (circa il 30% in 

meno). 

→CM 50436 del 23.11.2017 requisiti di accesso ai sensi dell’art. 1 c. 9 L.243/2004  cd. opzione donna 

→Si con l’Ape sociale. La CM 50436 rimanda a nuove e successive indicazioni che saranno concordate con l’INPS. Si 
ricordano i requisiti da possedere al momento della presentazione della domanda: 

►ASSISTENZA A FAMILIARE IN SITUAZIONE DI H → il dipendente deve avere almeno 30 anni di contribuzione. 

► RIDUZIONE CAPACITA’ LAVORATIVA AL 74% 

►INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA DA ALMENO 6 ANNI → il dipendente deve avere almeno 36 anni di contribuzione. 

L’ape sociale è erogata mensilmente per 12 mensilità e non può superare l’importo di € 1500 lordi. Cessa in caso di 
decesso del titolare e non è reversibile e cessa altresì al momento della maturazione dei requisiti pensionistici. 



 

 

QUESITO 6 

CHI DETERMINA IL DIRITTO O MENO  AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA? 

RISPOSTA 

E’ questa la grande novità. 

L’accertamento spetta alle sedi territoriali competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo 

“estratto conto contributivo” dei dipendenti. 

Per i tempi di accertamento si dovrà attendere una nota congiunta MIUR/INPS. Ovviamente si dovrà tener conto 

della dovuta comunicazione al dimissionario circa l’eventuale mancata maturazione dei requisiti. 

Gli Uffici Territoriali degli USR dovranno attivarsi per definire le pratiche ancora giacenti presso i propri uffici di 

riscatto/computo/ricongiunzione presentate entro il 31.8.2000. 

Si ricorda che i decreti di riscatto/computo/ricongiunzione concorrono alla valutazione dei requisiti necessari per 

l’accesso al trattamento pensionistico nella sola ipotesi che siano stati accettati i relativi provvedimenti→ C.M. 

50436 del 23.11.2017  applicazione dell’art. 72 DL 112/2008 

→ART 2 D.M. 919 del 23.11.2017 

→ C.M. 50436 del 23.11.2017  gestione delle  istanze 

 

QUESITO 7 

COME SI CALCOLA L’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA UTILE PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO? 

RISPOSTA 

SONO UTILI ALLA DETERMINAZIONE DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA I SEGUENTI PERIODI E/O SERVIZI: 

 servizio di ruolo (da ruolo economico) 

 servizio non di ruolo utile ex-se effettuato con ritenute in c/entrata tesoro (incarichi  e supplenze da inizio a.s.; 

comunque il servizio dal 1.1.1988) 

 servizio computato e/o riscattato con L. 1092/73 (servizio n.d.r. con iscrizione all’INPS- periodo di studi-) 

 servizio ricongiungibile per iscrizione alla casse gestite dll’INPDAP (servizio negli enti locali) 

 servizio militare o civile sostitutivo 

 servizi ricongiunti con L. 29/79 (servizi nel privato) 

 servizi ricongiunti con L. 45/90 (servizi da libero professionista) 

 periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro 

 maggiorazione dei servizi prestati all’estero,  in paesi in via di sviluppo, in qualità di imbarcati ecc. 

 maggiorazione dei servizi per invalidità superiore al 74%, per non vedenti ecc.  

A tale anzianità calcolata vanno detratti eventuali periodi di aspettativa senza assegni. 

 

 



 

 

QUESITO 8 

PER IL CALCOLO DEL DIRITTO A PENSIONE QUALE ARROTONDAMENTO VA EFFETTUATO PER LE FRAZIONI DI 

SERVIZIO INFERIORI ALL’ANNO? 

RISPOSTA 

NESSUNO: con il sistema di calcolo contributivo non è più previsto alcun arrotondamento. 

Infatti nel calcolo dell’anzianità contributiva per il pensionamento anticipato (AA 42 mm 10 per uomini ed AA 41 

mm 10 per le donne) NON E’ appunto previsto alcun arrotondamento. 

→CM 50436 del 23.11.2017 requisiti anagrafici e contributivi 

 

QUESITO 9 

CHI EMETTE PROVVEDIMENTO FORMALE DI COLLOCAMENTO A RIPOSO? 

RISPOSTA 

La domanda di collocamento a riposo si intende accettata senza l’emissione di alcun provvedimento formale ne 

parte delle II.SS. ne da parte dell’ UST/USR 

Il provvedimento formale è richiesto invece nel caso  in cui chi ha presentato domanda di dimissioni sia sottoposto 

a procedimento disciplinare che possa comportare un rifiuto o un ritardo nell’accoglimento della domanda. La 

comunicazione, 30 giorni prima della scadenza della presentazione delle domande di dimssioni, è già superata.  

→ ART. 3 D.M 919 del 23.11.2017 

Per il personale docente educativo ed ATA dovrà provvedere il Dirigente Scolastico e per i DS dovrà provvedere 

l’USR.  

Si rimanda invece a quanto indicato successivamente nei casi di risoluzione d’ufficio del rapporto di lavoro. 

 

QUESITO 10 

ESISTE LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E CONTEMPORANEAMENTE LAVORARE 

PART-TIME? 

RISPOSTA 

SI.  Il personale con: 

→anzianità contributiva di anni 42 mesi 10 per gli uomini ed anni 41 e mesi 10 per le donne e con età anagrafica 

inferiore ad anni 65 al 31.8.2018  

ha la facoltà di richiedere, con un'unica istanza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico.  L’interessato deve indicare nella domanda  se 

intende o meno confermare le dimissioni anche in caso di non accoglimento della domanda di part-time 



 

 

(superamento del limite  percentuale stabilito o per situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso). 

→D.M. 331 del 29.7.1997  F.P. 

→C.M. 50436 del 23.11.2017 cessazioni dal servizio 

 

QUESITO 11 

IN QUALI CASI SI DOVRA’ OPERARE D’UFFICIO PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO? 

RISPOSTA 

●PER ETA’ ANAGRAFICA 

Al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi di età (uomo e donna) I dati vanno riferiti al 31 agosto 2018 

●PER ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA 

Requisiti maturati entro il 31.12.2011 

→Per il personale che ha raggiunto i 40 anni di contribuzione utili a pensione ENTRO il 31.12.2011, 

indipendentemente dall’età anagrafica  se raggiunge entro il 31.08.2018 i 65 anni di età anagrafica (nati/e entro il 

31.08.1953) in quanto età massima consentita dall’ordinamento previgente 

→Circ. F.P. 2 del 8/3/2012 

→CM 38646 del 07.12.2016 applicazione art. 72 c.11 L.133/2008 

Requisiti maturati  dal 01.01.2012 

→AA 42 MM 10 per gli uomini Il dato va riferito al 31 agosto 2018 

→AA 41 MM 10 per le donne.  Il dato va riferito al 31 agosto 2018 

Tali anzianità sono ora considerate come “massime”.  

PER LE RELATIVE ISTANZE VA UTILIZZATO IL SISTEMA POLIS. 

ATTENZIONE entro il 28.02.2018  a detto personale va dato preavviso di collocamento a riposo. 

L’Amministrazione deve valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto/classe di concorso/profilo di 

appartenenza dell’interessato/a sia a livello nazionale che provinciale. 

→CM 50436 del 23.11.2017 applicazione art. 72 c.11 L.133/2088 

ATTENZIONE: IN OGNI CASO va operato d’ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale d’età previsto per la 

permanenza in servizio ovverossia 65 anni al 31.8.2018. →Art. 2 c. 5 D.L. 101/2013 

 

 

 



 

 

QUESITO 12 

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER RICHIEDERE LA PERMANENZA IN SERVIZIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’ETA’ 

ANAGRAFICA  MASSIMA? 

RISPOSTA 

LA DOMANDA VA PRESENTATA IN FORMA CARTACEA . 

• Al raggiungimento dei 66 anni e mesi 7 di età (uomo e donna) al 31.08.2018 si può chiedere di permanere in 

servizio SOLO per conseguire l’anzianità minima  (20 anni) utile per il trattamento pensionistico. → c 3. Art. 509 D. 

Lvo 297/94 non modificato dal D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 

→CM 50436 del 23.11.2017 applicazione art. 72 DL 112/2008 

NON è più consentito “dare la propria disponibilita” a rimanere il servizio per un ulteriore biennio. 

Tuttavia al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università di Paesi 

stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in 

lingua straniera, al raggiungimento dei requisti per la quiescenza, può chiedere ed essere autorizzato- dal Dirigente 

Scolastico e dall’USR- di permanere in servizio per un ulteriore biennio. →art. 1 c. 257 della L. 208/2015 

 

QUESITO 13 

QUALI SONO I COMPITI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE?  

RISPOSTA 

INSERIMENTO DELLE DOMANDE A SIDI 

AL MOMENTO ATTUALE occorre far riferimento al manuale per la gestione delle cessazioni versione 23.5.2017  

rinvenibile  a SIDI al percorso →HOME-procedimenti amministrativi- personale scuola- guide operative –gestione 

cessazioni.  

QUANDO? 

Dalla CERTIFICAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE DA PARTE DELL’INPS  fino al NON VIENE INDICATA DATA DI 

SCADENZA e comunque prima dell’inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola. → CM 

50436 del 07.12.2016 gestione istanze 

COME? 

Seguendo il percorso di attivazione:  

→Personale comparto scuola→gestione cessazioni→acquisire  

occorre individuare e trovare il nominativo interessato. 

COSA SI DEVE INSERIRE? 

• CODICE DI CESSAZIONE  Ne sono presenti 28. I principali: 



 

 

CS01 PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ 

da inserire per cessazioni a domanda o d’ufficio riferito a: 

• uomini e donne con 66 anni e 7 mesi da compiere entro il 31.12.2018  

CS10 PER COMPIMENTO ANZIANITA’ MASSIMA O PER PENSIONE ANTICIPATA 

da inserire per cessazioni a domanda o d’ufficio riferito a: 

 requisiti entro il 31.12.2011 

• chi ha maturato 40 anni entro il 31.12.2011  

 requisiti dal 1.1.2012 

• chi matura AA 42 MM 10 entro il 31.12.2018 (uomini) ed AA 41 MM 10 (donne) entro il 31.12.2018 con età 

inferiore ad anni 66 e mesi 7 

●le donne che optino per il trattamento contributivo  

CS11 DIMISSIONI VOLONTARIE da inserire per tutti coloro che chiedono le dimissioni dal servizio. La decorrenza è 

fissata al 1 settembre. Il personale è tenuto a prestare servizio finchè non gli venga comunicata l’accettazione delle 

dimisisoni . 

CS12 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL 66° ANNO E 7 MESI DI ETA’  va utilizzato per chi usufruisce del comma 

3 dell’art. 509  L. 297/94 (raggiugimento limite minimo per la pensione). 

RP03 PART-TIME CON CONTESTUALE TRATTAMENTO DI QUIESCENZA 

La gestione è di competenza dell’USP 

• DECORRENZA va indicata la data 01.09.2018. Il personale scolastico ha solo una finestra di uscita dal lavoro. →c.9 

ART. 59 L.449/97 

Occorre verificare che a sistema non sia inserita (con data coincidente) una eventuale posizione di stato 

incompatibile con la cessazione dal servizio vedasi aspettativa. 

• DATA RITENUTE ENTRATE C/TESORO la data è verificabile dai certificati di servizio. 

• N. ISCRIZIONE DPT dato rinvenibile dal cedolino dello stipendio 

• DATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA va iscritta la data di inserimento della domanda in “istanze on line” 

• DATA ACCETTAZIONE DOMANDA va indicato il numero di assunzione al protocollo della scuola. E’ buona norma 

protocollare lo stesso giorno della presentazione della domanda. 

Per le cessazioni d’ufficio non è necessario acquisire la data di presentazione. 

>Attenzione per i  Dirigenti Scolastici il compito di inserimento dei dati è affidato alla competenza degli U.S.R. 

>Non vanno altresì inseriti dati per il personale che produca domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a 

part-time con contestuale trattamento pensionistico. 



 

 

L’INSERIMENTO DI TALI DATI HA L’EFFETTO DI LIBERARE IL POSTO IN ORGANICO DI DIRITTO NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2018/19 

→ Nota prot. 1325 del 22.03.2012 DGSSI 

 

QUESITO 14 

QUALI SONO LE FUNZIONI SIDI  ATTIVATE PER LE II.SS. ? 

RISPOSTA 

Al percorso SIDI- personale comparto scuola- gestione cessazioni 

Le II.SS. sono abilitate alle seguenti funzioni elementari: 

-acquisizione 

-aggiornamento 

-cancellazione 

delle domande di cessazione nonché alla funzione di 

-gestione domande inoltrate 

con cui è possibile visionare le domande presentate tramite istanze on-line 

→ Nota prot. 1325 del 22.03.2012 DGSSI 

→ manuale SIDI gestione cessazioni del 23.5.2017 

 

QUESITO  15 

CI SONO ULTERIORI COMPITI DELLE II.SS. DOPO IL 20  DICEMBRE 2017? 

RISPOSTA 

SI. 

→ Subito dopo il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo, le segreterie delle II.SS. 

dovranno verificare nella procedura INPS denominata NUOVA PASSWEB la situazione previdenziale dei 

pensionandi onde procedere alla sistemazione di eventuali incongruenze a livello di servizi e imponibile 

previdenziale. 

Tale operazione di verifica  sarà comunque richiesta dalla sede territoriale dell’INPS. 

→ Inviare il mod. TFR1 per il personale assunto in ruolo dall’1.1.2001 nonché per il personale aderente al FONDO 

ESPERO dal momento della sua adesione. 

 



 

 

QUESITO 16 

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE PENSIONANDO? 

RISPOSTA 

Il personale dovrà provvedere direttamente all’invio della domanda di accesso al trattamento pensionistico 

all’INPS gestione ex INPDAP 

→on line accedendo al sito dell’ente previdenziale previa regitrazione 

→tramite Contact center integrato (INPS-INAIL).  Il Contact Center è raggiungibile componendo il numero 803164, 

che è gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in 

base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici. 

→Attraverso assistenza gratuita di un patronato. 

NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE ALTRE MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE DESCRITTE 

C.M 50436 del 23.11.2017 gestione delle istanze 

Si FA PRESENTE CHE IL PERSONALE CHE ACCEDE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER RAGGIUNTI LIMITI DI 

ETA’ (calcolati entro il 31.08.2018) NON DEVE PRODURRE ALCUNA DOMANDA DI CESSAZIONE TRAMITE ISTANZE 

ON-LINE. SARA’ CURA DELL II.SS. INSERIRE LA CESSAZIONE A SIDI. 

 

Lì, 27.11.2017 

IL RESPONSABILE 

Stefano Giorgini 


