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Comunicato n. 166      San Donà di Piave, 15 dicembre 2016 
         Al Personale Docente 
          Al Personale A.T.A. 
Oggetto: cessazione dal servizio dal 1 settembre 2017: requisiti e istruzioni operative. 
 Si comunica che il DM 941 del 1 dicembre 2016 fissa al 20 gennaio 2017 il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di dimissioni dal servizio ai fini del pensionamento per il personale della 
scuola. 
 
Si precisano i requisiti ante Legge Fornero 214/11 utili per il diritto alla pensione: 
 
* PENSIONE DI ANZIANITA’: 
 Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che devono essere posseduti 
inderogabilmente alla data del 31 dicembre 2011 sono: 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età 
e 35 di contribuzione. 
* PENSIONE DI VECCHIAIA: 
 I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne. 
Ne consegue che il personale alla data del 31.12.11 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento 
prima del Decreto n. 201/2011 e compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a 
riposo d’ufficio.  
 
Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23.08.2004 n. 243): 
 Per le sole donne resta in vigore fino al 31.12.15 la norma di cui all’art. 1 legge 243/2004 che 
consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. Il 
pensionamento è consentito al 01 settembre 2017 a condizione che il requisito di cui sopra sia maturato al 
31.12.15 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema contributivo. 
 
Requisiti per l’accesso alla pensione Legge 214/11: 
 
* PENSIONE DI VECCHIAIA  per uomini e donne  con almeno 20 anni di contributi:: 

 66 anni di età e 7 mesi entro il 31 agosto 2017 
 
* PENSIONE ANTICIPATA: 

 per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017; 

 per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.    
 
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura web POLIS “istanze on 
line”, disponibile nel sito internet del Ministero(www.istruzione.it).  
Si precisa che nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di 
cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata l’eventuale mancanza dei 
requisiti di cui sarà data in ogni caso informazione da parte degli uffici competenti. 
         
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa  Ermina Bosnia 
 
Inc. Istruttoria: C. Guiotto 


