


VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge
Disposizioni urgenti in materia di reddito di

cittadinanza e di pension
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della

dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo
12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del
pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal
servizio;

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica,
relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 6
dicembre 2011;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e
la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO
attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti

stessa data;
VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime

a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle
prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo
alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa),
integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione
delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

CONSIDERATO
Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la
comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto
al trattamento di pensione

DECRETA

Articolo 1
(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 21 ottobre 2022, ovvero al 28 febbraio 2023, limitatamente ai dirigenti scolastici, il
termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per
raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio
per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2023.

2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione
per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in

257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 21 ottobre 2022, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto

di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo,




