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Circolare n. 90                Prato 29/11/2017 
 
                   A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO 

SEDE 
 
 
 

OGGETTO: Collocamento a riposo. D.M. n. 919 del 23.11.2017 del MIUR. 
 
 

 Il predetto D.M. fissa il termine finale del 20 Dicembre 2017 per la presentazione, 
da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo 
per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio 
e di trattenimento in servizio. Il medesimo termine del 20 Dicembre 2017 vale anche per 
coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un 
precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, 
per gli effetti, dall’1/9/2018.  

Sempre entro la medesima data del 20 Dicembre 2017  gli interessati hanno la 
facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione 
precedentemente inoltrata. 

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, 
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:  

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa 
registrazione.  

2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)  
3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del 

Patronato.  
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 

pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella 
telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla 
con le modalità sopra indicate. 
Si invita il personale interessato a ritirare in segreteria del personale l’elenco dei 
documenti, con i relativi allegati, da trasmettere all’Ufficio Scolastico per la relativa 
pratica di collocamento a riposo. 

Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

                                                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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