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Circolare n. 29 

 

Montecarlo, 21 novembre 2018 

 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale della scuola  01/09/2018 - D. M. 727 del 15/11/2018 e 

        Nota Ministeriale n. 50647 del 16 novembre 2018. 

 

 

 A seguito delle note Ministeriali indicate in oggetto, s’informano le SS. LL. che il termine finale 

per la presentazione, da parte del personale docente e ATA  delle domande di collocamento a riposo e 

di trattenimento in servizio (solo per il raggiungimento del minimo contributivo) nonché per l’ eventuale 

revoca di tali domande è fissato al 12 dicembre 2018. 

 Il personale interessato dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web POLIS “istanze on 

line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it). 

 Oltre alla suddetta domanda di dimissioni, le domande di pensione devono essere inviate all’Inps 

con le seguenti modalità:  

 a) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato; 

b) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto previa registrazione.  

c) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato( n. 803164). 

 

 Con la presente s’invita, inoltre, ogni dipendente a consultare il proprio estratto conto 

contributivo accedendo al sito www.inps.it con il seguente percorso: 

scrivere nella barra semantica di ricerca “Estratto conto previdenziale” e selezionare 

“cerca”/selezionare la scheda prestazioni “consultazione estratto conto previdenziale dipendenti 
pubblici”/ selezionare “Accedi al Servizio”/selezionare “Estratto conto contributivo”/ inserire il 

proprio codice fiscale e Pin ordinario rilasciato dall’Inps o SPID . 

 Se dalla consultazione dell’estratto conto dovessero emergere incongruenze ed inesattezze si 

deve segnalare, con domanda on-line RVPA (richiesta variazione posizione assicurativa), eventuale 

contribuzione mancante o anomalie presenti nella propria posizione previdenziale. 

  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Luca Vieri Iacopetti 
                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)  
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