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Roma, 02/01/2020 
CIRC 79 
 

     
A tutto il Personale 

 
Al Sito WEB 

 
 

 

OGGETTO: Proroga termine presentazione domande di cessazione dal servizio.  
       Comunicazione all’INPS dati individuali del personale che cesserà dal servizio.  
 
 
 
Si trasmettono Circolare MIUR-USR prot. 2347 del 27-12-2019 sulla proroga termini presentazione domande 
di cessazione, assunta al protocollo di questa scuola  con n°7373 del 30-12-19,  e Circolare MIUR prot. 31661 
del 20-12-2019 (con relativa rettifica indirizzi PEC INPS prot. n° 31869 del 31-12-2019), assunte al protocollo 
di questa scuola con n° 4 e 13 del 2-01-2020. 
 
  

 
 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
 

 
Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA PEC: dpit@postacert.istruzione.it PEO: 

dpit.segreteria@istruzione.it  
Tel. 06-58493800 - 3733  

 

 
      Ai Direttori degli Uffici scolastici regionali 
      LORO SEDI 
 

Al Dipartimento Istruzione  
della Provincia Autonoma di  
TRENTO  
 
Alla Sovrintendenza Scolastica  
della Provincia Autonoma di  
BOLZANO  
 
All’Intendenza Scolastica  
perla Scuola in Lingua Tedesca  
BOLZANO  
 
All’Intendenza Scolastica per  
le Scuole delle Località Ladine  
BOLZANO  
 
Alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta  
Ass. Istruzione e Cultura  
Direzione Personale Scolastico  
AOSTA  
 
 

Oggetto: Decreto Ministeriale 1176 del 27/12/2019 - Cessazioni dal servizio del 
personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. 
Proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazione  
 
 

Facendo seguito alla nota prot. 2346 del 27/12/2019, si trasmette il Decreto 

Ministeriale n° 1176 del 27/12/2019 indicato in oggetto. 

 
 
       Il Capo Dipartimento  

  Carmela Palumbo  
 
 

Firmato digitalmente da PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA
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Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 

 

 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente 

regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia 

di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della 

scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in 

particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della 

pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del 

comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira 

la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di 

servizio o di dimissioni volontarie; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo 

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado; 

 

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo 

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della 

finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, 

comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 

n. 114; 

 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria; 

 

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l' articolo 24, 

che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico; 

 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla 

legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5; 

 

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V 

della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 

2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che 

fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del 

pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal 

servizio; 
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Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 

 

 

 

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, 

relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 

2011; 

 

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e 

la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 

e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11agosto 2014, n. 114; 

 

VISTO l'art.1,comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 modificato 

dall’articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205,  concernente 

il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi 

e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa 

autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del 

direttore generale dell'ufficio scolastico regionale; 

 

VISTO  l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1° 

gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti 

pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 

che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una 

contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che 

le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione 

dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, 

avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse 

alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato; 

 

CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l’INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle 

attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti 

del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca per le cessazioni dalla 

stessa data; 

  

VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far 

data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle 

prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale 

assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - 

ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la 

quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;  

 

VISTA la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai 

trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, 

stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017; 

 

VISTO il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 



 
 

 

Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 

 

 

 

28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni; 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la 

comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del 

diritto al trattamento di pensione 

 

il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1124 del 6 

dicembre 2019 che ha fissato, tra l’altro, il termine per la presentazione delle 

domande di cessazione con effetti dal 1° settembre 2020 al 23 dicembre 2019; 

 

il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca n. 1137 del 12 

dicembre 2019 che ha prorogato al 30 dicembre 2019 il termine per la 

presentazione delle domande di cessazione con effetti dal 1° settembre 2020; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione) 

 

1.E’ prorogato al 10 gennaio 2020 il termine finale per la presentazione, da parte del personale a 

tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle 

domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di 

trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 

2020. 

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di 

cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di 

trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’art.1, 

comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda 

di revoca. 

3. Entro il medesimo termine del 10 gennaio 2020, sono presentate le domande di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, 

con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la 

funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31. 

 

 

IL MINISTRO 

      On. Prof. Lorenzo Fioramonti 

Firmato digitalmente da
FIORAMONTI LORENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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   AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

  delle Scuole ed Istituzioni Educative 

  di ogni ordine e grado di Roma e 

Provincia 

    LORO SEDI  

  
 

       E      p.c                          Alle OO.SS. 

                                             LORO SEDI 

 

 
  

 OGGETTO: Comunicazione dati individuali del personale  che cesserà dal servizio  

con effetto  dall’ 01/09/2020 .  Conferenza di servizio AT di Roma- INPS- Progetto Eco 

 

 

Facendo seguito alla nota prot. 31232      del 13/12/2019   di questo Ufficio       con la 

quale  sono state fornite le prime istruzioni relative alla gestione del personale che 

cesserà con effetto  dal 1/9/2020 ,a seguito  di accordi intercorsi con l’INPS in data 18 

dicembre  u.s.,  al fine di rendere più spedita la gestione degli adempimenti 

pensionistici  che le segreterie scolastiche, nonché i diretti interessati ,  avranno  cura 

di svolgere si  è convenuto quanto segue : 

 

1. per quanto attiene alla trasmissione  della documentazione da inviare all’INPS  

a cura delle istituzioni scolastiche (per tutto il personale pensionando), vale a 

dire foglio matricolare del servizio militare, certificati attestanti eventuali 

maggiorazioni del servizio spettanti in relazione all’attività lavorativa svolta, 
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tali dati dovranno essere trasmessi , per ciascun nominativo in singoli file 

formato pdf ed individuati nella forma “PENSIONATI SCUOLA 2020 

cognome. nome” dell’interessato, via PEC  alle strutture territoriali INPS 

competenti (con riferimento ai CAP delle stesse Istituzioni scolastiche) ; 

 

2. per quanto attiene alla trasmissione  della documentazione da inviare all’INPS  

a cura dell’ interessato , vale a dire la  documentazione per il riconoscimento 

del diritto alle “maggiorazioni di status” si è  convenuto  che la stessa possa 

essere trasmessa dall’interessato alle strutture territoriali INPS competenti 

preferibilmente via PEC ovvero utilizzando la casella di posta 

direzione.romamontesacro@inps.it,direzione.romaeur@inps.it,direzione.romafl

aminio@inps.it, direzione.romatuscolano@inps.it (con riferimento ai CAP delle 

stesse Istituzioni scolastiche)   

 

     Pertanto ,  le Istituzioni scolastiche avranno cura di informare gli eventuali 

beneficiari delle “maggiorazioni di status”  che  i medesimi  devono  produrre 

direttamente alla sede territoriale dell’INPS competente idonea documentazione 

per il riconoscimento del diritto alle citate maggiorazioni. 

 

 

      A tal fine si comunicano gli indirizzi PEC  a cui far pervenire la richiesta 

documentazione sia da parte delle Istituzioni scolastiche che dei diretti 

beneficiari : 

 

INPS – FILIALI DI 

COORDINAMENT

O 

INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA 

ROMA 

1    (Flaminio) 

filiale.coordinamento.romanordovest@postacert.inps.gov.it  

ROMA 

2    (Tuscolano) 

direzione.agenziacomplessa.romatuscolano@postacert.inps.go

v.it  

ROMA 

3    (Montesacro) 

direzione.agenziacomplessa.romamontesacro@postacert.inps.

gov.it 

ROMA 4    (EUR) filiale.coordinamento.romasudovest@postacert.inps.gov.it  

  

 

  Per quanto riguarda  le pratiche  ante- subentro, ossia le domande  di computo , 

riscatto e ricongiunzione dei servizi, presentate  dal personale scolastico entro il 2000 ,  
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si fa presente che , per la provincia di Roma, prosegue l’accordo sperimentale di 

collaborazione con l’INPS - Progetto ECO.  

  

 In occasione delle cessazioni riferite al 1°/9/2019  già  fu data comunicazione che in 

data 5 febbraio 2019  era stato firmato l’accordo tra l’INPS e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio per la gestione e la definizione delle pratiche “ante subentro” 

(provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione adottati in forza di domande 

presentate dal personale scolastico entro il 31/08/2000).  

Con il suddetto accordo INPS e MIUR- USR Lazio  avviarono, sperimentalmente, , la 

collaborazione volta a definire il progressivo passaggio all’INPS della definizione delle 

pratiche giacenti presso l’USR per il Lazio- AT di Roma -, relative alla platea di 

personale nato tra il 1953 ed il 1956 , per il  2019. 

 Con riferimento alla prosecuzione dell’accordo, per  il  2020,  la platea di coloro che 

passerà in gestione all’INPS riguarderà,  di conseguenza   i nati  dal 1957 al 1960 ,  con 

precedenza per  coloro che presenteranno domanda di cessazione per il 1°/9/2020.  

 Come già avvenuto per lo scorso anno,  i fascicoli relativi al personale nato entro il 

1952 e che potrebbe cessare per limiti di età o per  cessazione del trattenimento in 

servizio  continueranno ad essere gestiti dall’USR per il Lazio – AT di Roma, cui 

competerà la definizione completa degli stessi, così come i fascicoli dei nati  

successivamente al 1° gennaio 1961 non  ancora trasferiti all’INPS -Progetto Eco e che 

potrebbero presentare domande  di cessazione per anzianità    di servizio o 

contributiva  con effetto dal 1°/9/2020. 

 

 Da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale tale attività sarà gestita dal 

Progetto ECO dipendenti Pubblici dell’INPS. 

L’accordo, prevedendo il passaggio della definizione dei provvedimenti ante subentro 

all’INPS, chiarisce anche le modalità di accettazione dell’eventuale onere da parte 

degli interessati che, secondo le disposizioni INPS, se non rifiutato entro 90 giorni, 

s’intende accettato. Anche le modalità di pagamento (unica soluzione o rateale) sono 

assoggettate ad analogo termine, per cui l’interessato dovrà comunicare la forma di 

pagamento prescelta ed in caso di silenzio perdurante oltre il termine si provvederà 

alla rateizzazione mensile. 

 

Al fine di agevolare le operazioni necessarie a consentire al Progetto ECO di mettersi 

in contatto con i destinatari dei provvedimenti di “ante subentro” si invitano le 

segreterie scolastiche ad avere cura di procedere per ciascun pensionando 2020 

all’inserimento al SIDI delle seguenti informazioni: 

1) Ultimo indirizzo di residenza; 
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2) numero di telefono; 

3) indirizzo di posta elettronica o e-mail ove far recapitare eventuali richieste o 

informazioni. 

 

 

    Mentre, in ordine ai contatti con l’INPS Progetto ECO, per informazioni e 

chiarimenti sull'iter delle domande trasferite è stata messa a disposizione degli utenti 

la casella di posta istituzionale: progetto.ecodipendentipubblici@inps.it  ,  alla quale gli 

utenti potranno rivolgersi indicando in “oggetto” la specifica “Richiesta informazioni per 

pensioni 2020”. Alle richieste così pervenute, il progetto Eco  si impegna a dare 

riscontro entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione. 

Resta attivo, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, il numero telefonico 

06.59055622, che potrà dare solo informazioni sulla presa in carico del fascicolo da 

parte degli operatori del Progetto ECO, operando semplicemente da “filtro” per gli 

operatori che hanno in carico le domande di competenza di tale struttura. 

Si sottolinea che è preferibile il contatto telematico via mail con la suddetta struttura 

Progetto ECO, anche per la scarsa sicurezza del semplice contatto telefonico in ragione 

delle informazioni di carattere personale che vengono richieste.  

Infine , si raccomanda alle Istituzioni Scolastiche di informare il  il personale 

interessato   di non recarsi  presso le Sedi INPS per richiedere l’estratto contributivo,  

in quanto  esso che è consultabile direttamente on line con il proprio pin nel sito 

www.inps.it, seguendo il percorso: 

 Lavoratori> Dipendenti Pubblici>Prestazioni e servizi e, dopo aver digitato nel 

campo del “testo libero” (con la lente di ingrandimento) la parola Consultazione 

Estratto conto contributivo/previdenziale, cliccare sul tasto rosso  Accedi al 

servizio  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della 

presente nota  a tutto il personale interessato 

 

IL DIRIGENTE 

                  Rosalia Spallino 

                                                                             
 

 

Firmato digitalmente da
SPALLINO ROSALIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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A V V I S O 

 

                                                                 Nuove caselle PEC sedi INPS  

 

p A parziale modifica di quanto indicato nella Nota prot. 31232 del 20/12/2019 si 

comunicano gli indirizzi PEC  a cui far pervenire la richiesta documentazione sia da 

parte delle Istituzioni scolastiche che dei diretti beneficiari : 

 

INPS – FILIALI DI 

COORDINAMENT

O 

INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA 

ROMA 

1    (Flaminio) 

filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.g

ov.it 

ROMA 

2    (Tuscolano) 

filiale.metropolitana.romatuscolano@postacert.inps.gov.it 

ROMA 

3    (Montesacro) 

filiale.metropolitana.romamontesacro@postacert.inps.gov.it 

ROMA 4    (EUR) filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it 

  

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                       Rosalia Spallino 

                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ex art.3 del D. lgs. 39/93) 
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