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Circolare n. 59 del 24 ottobre 2016 

       A tutto il personale titolare in servizio 

                                                                  

Oggetto: Cessazioni dal servizio decorrenti dall’ 01/09/2017 

Con la presente si notifica la circolare dell’Ufficio Territoriale di Monza, Prot.n. 0003625 
MIUR AOOUSPMB R.U. del 12/10/2016, consultabile 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/monza/protmb3625_16/ , 
relativa alle nuove indicazioni operative per il collocamento in quiescenza a decorrere 
dall’1/9/2017: 
 

Pensione anticipata 
 Personale femminile con anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi maturati entro il 

31.12.2017 
 Personale maschile con anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi maturati entro il 

31.12.2017 
 

Pensione di vecchiaia 
 Personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi entro il 31.12.2017 
 la dichiarazione dei servizi deve essere inviata per tutto il personale nato tra l’1/1/1950 e 

il 31/8/1952 

Il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione dei servizi (All. 1), mediante 
l’inserimento nella piattaforma informatica ministeriale, è stato fissato al giorno 11/11/2016, 
pertanto, il personale interessato, o rientrante nelle fasce di età sopra descritte, è tenuto a 
presentare l’All 1 all’ufficio di segreteria giuridica, debitamente compilato in ogni sua voce, entro 
e non oltre il giorno 09/11/2016.  

Tenuto conto che nella fase di trasmissione dell’All. 1 l’ufficio dovrà anche allegare 
l’attestato di servizio continuativo del dipendente,  il personale interessato alla pensione 
anticipata, entro e non oltre sabato 29/10 p.v., dovrà preventivamente comunicare, con e-
mail indirizzata a giuridica@liceomeda.it , l’intenzione di presentare la domanda di dimissioni 
volontarie decorrenti dall’1/9/2017.   

La presente circolare viene notificata mediante invio di e-mail alla casella di posta 

elettronica personale. 

Il Dirigente Scolastico 
Bortolino Brunelli 

Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


