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Cerignola, 23/11/2017 
CIRCOLARE N. 100 
 

A tutto il personale 

 
E, p.c.                                Alla DSGA 

All’Ufficio Personale 
SEDI 

       
 
OGGETTO: Programmazioni cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018 

 
In ottemperanza alla nota Usp di Foggia (Prot. 14290 del 20/11/2017), in relazione all’oggetto, tutto il personale nato entro 

il 31/08/1953 dovrà compilare la dichiarazione dei periodi utilizzando il modello allegato. Tale dichiarazione, finalizzata 

all’accertamento del diritto alla pensione, deve riportare oltre al servizio di ruolo (inizio ruolo economico), i periodi computati, 

riscattati e ricongiunti, il servizio militare, servizi ex C.P.D.E.L., eventuali maggiorazioni e/o supervalutazioni ed eventuali periodi 

di assenze non retribuite da detrarre dal totale dell’anzianità utile ai fini pensionistici.  

La documentazione dev’essere depositata presso l’ufficio personale entro e non oltre il 29 novembre 2017. Si 

precisa che, per l’anno 2018, i requisiti per la pensione di vecchiaia, salvo ulteriori chiarimenti ministeriali, sono i seguenti: 

 Collocamento a riposo per limiti d’età, d’ufficio, 66 anni e 7 mesi al 31/08/2018 o, a 

domanda, 66 anni e 7 mesi al 31/12/2018, con un’anzianità contributiva di anni 20; 

 Collocamento a riposo per limiti di età, d’ufficio, 65 anni al 31/08/2018 e anzianità 

contributiva 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 

 Personale che cessa per termine periodo di proroga del collocamento a riposo disposta dal 

Dirigente Scolastico. 

Requisiti per la pensione anticipata per l’anno 2018: 

 42 anni e 10 mesi al 31/08/2018 per il personale maschile; 

 41 anni e 10 mesi al 31/12/2018 per il personale femminile. 

Alla dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Certificato di servizio; 

2. Stato di servizio o foglio matricolare militare; 

3. Modello PA04 per il personale trasferito dagli Enti locali allo Stato dall’1/01/2000; 

4. Copia provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della Legge 

29/79 e/o L. 45/90; 

5. Eventuali istanze di totalizzazione estera o italiana. 

Il personale che ha diritto a maggiorazioni del servizio per particolari norme deve presentare in attività di servizio apposita 

istanza. Per ulteriori informazioni le SS.LL. potranno riferirsi alla nota Usp che ad ogni buon fine si allega alla presente. 

 

                                                                                                                                   La Dirigente 

                                                                                                                      Prof.ssa Maria Rosaria Albanese 

Allegati: 

 Nota USP 

 Modello di dichiarazione da compilare 


