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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna

p.c.

Al Dirigente dell’Ufficio IV dell’U.S.R per l’Emilia-Romagna

OGGETTO: DM 727 del 15/11/2018. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°
settembre 2019. Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si trasmettono, con preghiera della massima diffusione presso le istituzioni
scolastiche dei territori di pertinenza, il D.M. 727 del 15 novembre 2018 e la nota prot. n.
50647 del 16 novembre 2018 condivisa con l’INPS, con la quale la Direzione Generale per il
personale scolastico ha trasmesso il Decreto su richiamato, contenente le indicazioni
operative in ordine alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2019,
già pubblicati sul sito istituzionale del M.I.U.R. (www.miur.gov.it).
Si segnala, inoltre, la pubblicazione nella Home Page del portale SIDI di un avviso, che
ad ogni buon conto si allega, relativo alle modalità di inoltro delle domande di cui all’oggetto
mediante la piattaforma POLIS – Istanze On Line, disponibili dal 19 novembre 2018 fino al 12
dicembre 2018 per il personale docente, educativo ed ATA e fino al 28 febbraio 2019 per i
Dirigenti Scolastici.
Con riferimento alla nota ministeriale summenzionata si richiama l’attenzione su
alcuni punti di interesse, relativi rispettivamente alla questione APE sociale, al trattamento
di fine servizio ed al trattamento di fine rapporto ex D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
Nello specifico con riferimento all’APE sociale l’Amministrazione Centrale si è
riservata di fornire successive indicazioni, anche alla luce di eventuali interventi normativi.
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Anche con riguardo al trattamento di fine servizio, l’Amministrazione Centrale ha
reso noto che saranno fornite successive indicazioni; mentre con riferimento al trattamento
di fine rapporto ex DPCM 20 dicembre 1999, nella nota di cui trattasi è chiarito che i modelli
TFR1/TFR2 continueranno ad essere inviati con il flusso telematico, secondo le modalità
operative indicate nella nota DGCASIS 2966 del 1° settembre 2015, che ad ogni buon conto
si allega alla presente.
Si allegano, infine, alla presente nota le guide operative presenti nell’apposita
sezione della piattaforma POLIS – Istanze On line, a supporto della compilazione, da parte
del personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA, della domanda di cessazione
dal servizio.

Il Dirigente
Bruno E. Di Palma
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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