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CIRCOLARE N. 115

Firenze, 30/11/2018
A tutto il personale interessato

Oggetto: Presentazione domande di collocamento a riposo dal 01/09/2019.
Si informa tutto il personale interessato che con DM 727 del 15/11/2018 e Circolare Ministeriale
prot. 50647 del 16/11/2018, è stato fissato al 12 dicembre 2018 il termine per la presentazione
delle domande di collocamento a riposo.
Si informa che sono obbligati alla presentazione dell’istanza coloro che, alla data del 31/08/2019,
raggiungono il limite di età (67 anni) con almeno 20 anni di anzianità contributiva, nonché i soggetti
che, alla stessa data, compiano il 65° anno di età e raggiungano i requisiti per la pensione
anticipata (42 anni e 3 mesi per il personale di sesso femminile e 43 anni e 3 mesi per il personale
di sesso maschile).
Inoltre possono presentare istanza di trattenimento in servizio fino al 70esimo anno di età coloro
che, compiendo 66 anni e 7 mesi entro il 31/08/2019, non siano in possesso di 20 anni di anzianità
contributiva entro tale data.
Può essere fatta richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e contestuale collocamento in pensione per coloro che abbiano i requisiti per la pensione
anticipata e non abbiano compiuto i 65 anni di età.
Pertanto il personale interessato può presentare domanda, entro il 12 dicembre 2018, tramite la
procedura Polis – Istanze on line sul sito www.istruzione.it e consegnare copia della predetta
istanza alla segreteria (sig.ra Antonella).
Si allega DM 727 del 15/11/2018.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Francesca Cellai
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

