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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 

Via Giovanni XXIII n. 6 - 20821 MEDA (MB) 

Infanzia Polo: MIAA85901Q - Primaria Polo: MIEE859011 

Primaria Diaz: MIEE859022 - Secondaria di 1° Grado A. Frank: MIMM85901X 

 

  
CIRCOLARE N. 105 

del 17/11/2017 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE E ATA  

A TEMPO INDETERMINATO 

dell'Istituto Comprensivo Statale 

"A.Diaz" 

 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2018 

Si invita il personale interessato, dopo un preliminare accertamento del diritto a pensione, a compilare e 

consegnare presso gli Uffici di Segreteria la dichiarazione dei servizi D.P.R. 351/98 (allegata alla 

presente) entro e non oltre il 12 dicembre 2017. 

Tale dichiarazione, deve riportare oltre al servizio di ruolo, tutti i periodi computati, riscattati e 

ricongiunti, il servizio militare, le supervalutazioni e le eventuali assenze da porre a scomputo dal totale 

dell’anzianità utile ai fini pensionistici. Precisare sempre la data di inizio e fine di ciascun servizio 

segnalato.  

Inoltre è necessario indicare il protocollo e la data di presentazione delle istanze di computo/riscatto e 

di ricongiunzione a suo tempo inoltrate all’UST, delle istanze presentate dagli interessati dal settembre 

2000 all’INPS gestione ex INPDAP nonché le domande per il riconoscimento della maternità D.L.vo 

151/2001, di totalizzazione o cumulo. Si raccomanda la massima precisione nella compilazione 

della dichiarazione dei servizi in ogni sua parte. 

I requisiti anagrafici e l’anzianità contributiva previsti dalla vigente normativa sono: 

PENSIONE ANTICIPATA 

 Personale femminile con anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi maturati entro il 31.12.2018 

 Personale maschile con anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi maturati entro il 31.12.2018. 

PENSIONE DI VECCHIAIA 

 A domanda: 

o personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31.12.2018 
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 D’Ufficio: 

o personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2018 

o personale maschile che compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2018 e che entro la 

medesima data matura un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi 

o personale femminile che compie 65 anni di età entro il 31 agosto 2018 e che entro la 

medesima data matura un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi. Pertanto la 

dichiarazione dei servizi dovrà essere presentata da tutto il personale nato tra l’1.1.50 e il 

31.8.1953. 

Per la restante documentazione da presentare a questo Ufficio si rinvia alle successive istruzioni che 

saranno fornite con apposita circolare. 

Per informazioni occorre rivolgersi agli Assistenti Amm.vi Pietro DI GIROLAMO e Antonio VERDUCI 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri 
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

Allegati: 

 
 Comunicazione del 15/11/2017 Prot. n. MIUR AOOUSPMB R.U. 5665 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/monza/protmb5665_17/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/monza/protmb5665_17/

