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CIRCOLARE N. 104     DEL 22/11/2018 
 

 
 

Al Personale Docente e ATA 

Al 
 

 D.S.G.A 

  
  
OGGETTO:  Cessazioni dal servizio al 01/09/2019 

 
Si rende noto che, il MIUR USR per il Lazio Ambito Territoriale di Roma ha diffuso la 
circolare prot. 26926, con la quale si definiscono le modalità e le tempistiche per la 
presentazione delle domande di cessazione dal servizio al 01/09/2019. 
In calce stralcio del comunicazione. 
 

CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ed A T A 
ENTRO IL 12 DICEMBRE 2018 

In applicazione della normativa vigente, e secondo quanto precisato dal MIUR con le istruzioni 
sopra richiamate, il personale docente, educativo, ATA di ruolo ed incaricato di religione può 
presentare le domande di cessazioni dal servizio esclusivamente on –line secondo la procedura 
Web POLIS “ istanze on-line”, disponibile sul sito internet del Ministero . 
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di 
cessare o comunque di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale 
mancanza dei requisiti. 
Non potranno, pertanto, essere utilizzati modelli cartacei di cessazione, fatta eccezione per il 
personale all’estero al quale è consentito di presentare istanza anche in modalità cartacea al 
Dirigente scolastico. 
Le domande di trattenimento in servizio, invece, continueranno ad essere presentate in forma 
cartacea sempre entro il termine dl 12 dicembre, e saranno indirizzate al Dirigente scolastico che 
ha la competenza ad accoglierle o meno in presenza dei presupposti previsti dalle norme vigenti. 
Le cessazioni d’ufficio del personale scolastico, avverranno per maturazione dei requisiti 
massimi anagrafici e/o contributivi maturati e posseduti entro il 31 agosto 2019, così come 
precisato nelle disposizioni ministeriali alle quali sempre si rimanda. 
I dipendenti che hanno maturato il requisito della contribuzione per la cessazione di ufficio sono 
tenuti ad informare la scuola, presentando l’estratto conto contributivo all’ufficio del personale 
entro il 12/12/2018 
 
Per il testo integrale della circolare  e per ogni altra informazione e si rimanda al sito 
dell’USR Lazio  http://lnx.atpromaistruzione.it/wp/?p=21402 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Lucio MARIANI 
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