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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale - Ufficio II

Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione
LORO PEO
e, p.c.:

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole capofila delle reti d’ambito individuate con
DDG n. 1854 del 18 novembre 2019 e, per il loro tramite,
ai DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti
LORO PEC
Ai dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI
(ambiti territoriali della regione) e, per il loro
tramite ai referenti del Gruppo di lavoro Pensioni
LORO PEC
All’ Ing. Giovanni Discenza
Referente informatico
giovanni.discenza1@istruzione.it
Al dott. Alessandro Tombolini
Direttore Regionale dell’INPS Marche
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it
Al dott. Marco Mancini
Dirigente Area Pensioni – Sede regionale INPS Marche
marco.mancini@inps.it

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. Proroga del termine per la
presentazione delle domande di cessazione (fino al 10 gennaio 2020).
Di seguito alla note m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0024333.17-12-2019
(file 201912161715) e m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0024444.18-12-2019 (file
201912171208) si comunica che il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario – già fissato al 30 dicembre 2019 - è stato prorogato al 10 gennaio 2020.
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Restano confermati i termini riferiti ai dirigenti scolastici: la cessazione dal servizio
dei dirigenti medesimi è infatti disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15
luglio 2010 dell’ex area V della dirigenza scolastica (ora area Istruzione e Ricerca) e, in particolare, dall’art. 12, che fissa al 28 febbraio il termine finale per la presentazione della
relativa istanza.
Si rammenta che lo stesso art. 12, comma 1, del citato C.C.N.L. 15 luglio 2010 stabilisce al 31 dicembre precedente la data di collocamento in pensione per raggiunto limite
massimo di età il termine per la presentazione della domanda di trattenimento in servizio.
La presente nota è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico
Regionale www.marche.istruzione.it.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
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Dirigente: dott. Andrea Ferri -

tel. 071/2295500

e-mail: andrea.ferri@istruzione.it
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