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Circolare n. 101                  Rovellasca, 03 dicembre 2016 
 Al personale docente  Al personale ATA 

 Loro Sedi  
 Oggetto: D.M. N. 941 del 01/12/2016.  
                Cessazioni dal servizio personale scolastico 1° Settembre 2017.   Con la presente si informano le SS.LL. che il D.M. relativo all’oggetto, disponibile sul 
sito internet www.istruzione.it ha fissato per il 20.01.2017 il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di: 

- collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio; 
- dimissioni volontarie dal servizio; 
- trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo; 
- trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale 

attribuzione del trattamento pensionistico. 
 
Entro la medesima data il personale ha la facoltà di revocare le suddette istanze. 
 
Tutte le predette domande valgono per gli effetti dal 01.09.2017 
 

Si rammenta che, in base alla normativa vigente, i requisiti necessari per accedere 
al trattamento pensionistico sono: 
Pensione anticipata: 
Personale femminile con anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi maturati entro il 
31.12.2017. · 
Personale maschile con anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi maturati entro il 
31.12.2017. 
Pensione di vecchiaia: 
Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31.12.2017 (a 
domanda); 
Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2017 
(d’ufficio);   
Personale maschile e femminile che compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 e che 
matura la quota 96 (60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva) entro il 31/12/2011 
(collocamento d’ufficio);  
Personale maschile e femminile che compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 che 
matura un’anzianità contributiva, rispettivamente, di 42 anni e 10 mesi o di 41 anni e 10 
mesi entro la medesima data (collocamento d’ufficio). 
Con ulteriore comunicazione saranno rese note le modalità operative. 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Monica Marelli         

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 


