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Oggetto: D.M. N. 727 del 15/11/2018

01/09/2019.  

 

 

Con la presente si comunica, a tutto il personale in indirizzo, che la D.M in oggetto fissa 

12/12/2018 come termine di presentazione, da parte del personale docente, 

tecnico e ausiliario della scuola,  delle domande di cessazione per il raggiungimento del limite massimo di 

servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo 

contributivo, con effetti dal 01 settembre 2019

Le domande di cessazione dal servizio e di revoca delle stesse devono essere presentate esclusivamente 

con la procedura web POLIS “istanze on line “disponibile sul sito internet del Ministero.

Si ricorda che la D.M in oggetto è co

“iocsanmarcellopistoiese.gov.it” o presso l’ufficio personale del nostro Istituto.

Per qualsiasi altra informazione a riguardo, si consiglia il personale interessato, di rivolgersi agli uffi

pensione degli enti preposti o patronati. 
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Un libro aperto sulla montagna 

                                                                                                    

                                                                

                                                                                      A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO

                                                                                                     DOCENTE E ATA

                                                                                                        -LORO SEDI

                                                                                                     

                                                                                                     

el 15/11/2018. CESSAZIONI DAL SERVIZIO del personale scolastico 

Con la presente si comunica, a tutto il personale in indirizzo, che la D.M in oggetto fissa 

come termine di presentazione, da parte del personale docente, educativo,

delle domande di cessazione per il raggiungimento del limite massimo di 

di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo 

ti dal 01 settembre 2019. 

Le domande di cessazione dal servizio e di revoca delle stesse devono essere presentate esclusivamente 

con la procedura web POLIS “istanze on line “disponibile sul sito internet del Ministero.

Si ricorda che la D.M in oggetto è consultabile in versione integrale sul portale del nostro Istituto: 

o presso l’ufficio personale del nostro Istituto. 

Per qualsiasi altra informazione a riguardo, si consiglia il personale interessato, di rivolgersi agli uffi

pensione degli enti preposti o patronati.  

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                                             (Dott. Carlo Rai)
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A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO 

DOCENTE E ATA 

LORO SEDI- 

personale scolastico 

Con la presente si comunica, a tutto il personale in indirizzo, che la D.M in oggetto fissa il giorno 

educativo, amministrativo, 

delle domande di cessazione per il raggiungimento del limite massimo di 

di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo 

Le domande di cessazione dal servizio e di revoca delle stesse devono essere presentate esclusivamente 

con la procedura web POLIS “istanze on line “disponibile sul sito internet del Ministero. 

e integrale sul portale del nostro Istituto: 

Per qualsiasi altra informazione a riguardo, si consiglia il personale interessato, di rivolgersi agli uffici 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Carlo Rai) 




		2018-11-19T18:33:22+0100
	RAI CARLO


		2018-11-19T18:35:22+0100
	RAI CARLO




