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Prot. AOOUSPNU-u 13644                         																	                     Nuoro,  16/12/2009
       Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                          della Provincia                  LORO SEDI
    All’I.N.P.D.A.P. 
 Cassa Trattamenti Pensioni Statali
											         NUORO
                                                                     Alle OO.SS. di categoria        LORO SEDI
                                                                     Agli Uffici 	                                          SEDE
						        All’ Albo                                           SEDE

OGGETTO : D. M. n.95 del  15.12.2009 – Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2010 -
	          Trattamento di quiescenza – indicazioni operative.

		Si segnala,  perché ne sia presa visione da parte di tutto il personale interessato, che nelle News di INTRANET 	del MIUR,  in data 15/12/2009, sono stati  pubblicati il Decreto Ministeriale n.95 e la C.M. n.96   Prot. n.A00DGPER 19081  del  15/12/2009  del Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale Scolastico, concernente la fissazione del termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio relative al personale Docente, Educativo, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della Scuola nonché ai Dirigenti Scolastici, fatto salvo quanto previsto dal CCNL  11/04/2006.  
		Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di acquisire dal predetto sito  INTRANET il Decreto e la C.M. in questione, si evidenzia che il termine per la presentazione delle domande per il collocamento a riposo per il compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno di età , per gli effetti a valere dal 1° settembre 2010, nonché per la eventuale revoca di tali domande, scade improrogabilmente il 16 gennaio 2010.
		Lo stesso termine del 16 gennaio 2010 si applica anche al personale che intenda cessare anticipatamente, rispetto alla data fissata per il trattenimento in servizio e a quello che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n.331 del Ministero della Funzione Pubblica.
		Si rappresenta, inoltre, la necessità che le SS.LL. procedano con la massima cura agli adempimenti di propria competenza, in particolare all’acquisizione al sistema informativo delle domande di cessazione, e, soprattutto della revoca delle dimissioni volontarie, in caso di mancata maturazione del diritto a pensione. A tale scopo entro il 15 febbraio 2010 dovranno essere completati tutti gli inserimenti.

Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse. Le cessazioni non inserite saranno comunicate a questo ufficio che provvederà all’inserimento, motivando la mancata acquisizione nei termini.
                       Va provveduto, altresì, all’invio, dopo il 16 gennaio 2010 di una copia delle istanze di collocamento a riposo, non revocate a questo U.S.P. completa della documentazione, e della sola copia della domanda  alla competente sede Provinciale dell’INPDAP per il personale docente , educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
		Si precisa, inoltre, che anche per il corrente anno scolastico l’accertamento del diritto alla pensione, l’adozione dei provvedimenti di pensione e di buonuscita restano di competenza di questo Ufficio Scolastico Provinciale.
		In particolare si sottolinea che, come previsto dall’art. 5 del D.M. n.95 del 15 dicembre 2009, con la Direttiva del Ministro n.94 del 4 dicembre 2009, in corso di registrazione, è regolata l’applicazione dell’art.72, come sostituito dall’art.17, comma 35 novies, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
		Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare:
	domanda di cessazione dal servizio;

documentazione da allegare alla domanda 
si invitano le SS.LL. a scaricare i relativi fac-simile di domanda, di dichiarazioni  e l’elenco dei documenti stessi da presentare in duplice copia  dal sito web di questo U.S .P.”  www.csanu.it  ”
e dal sito dell’INPDAP “ www.inpdap.it  “ il fac-simile della richiesta di pensione e dei modelli per l’accreditamento della pensione e della indennità di buonuscita.
Si ricorda, inoltre, che nella domanda di cessazione dovrà essere indicato il c/c bancario o postale ( coordinate complete ) dove si desidera sia effettuato il pagamento della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già viene accreditato lo stipendio.

		Eventuali dubbi e problematiche scaturenti dall’applicazione dei citati D.M.e C.M. potranno essere sottoposte, per un chiarimento, all’attenzione di questo Ufficio.

		Si ringrazia per la collaborazione.  


	  Il resp.del Proc.						Il Dirigente 
	      S. Luche					         	- Dr.ssa Chiara Anna Marrosu -






































