
Domande per il collocamento in quiescenza dall'1/9/2015 

Emanato il Decreto dal MIUR

Il MIUR con il Decreto prot. 886 dell’1/12/2014, ha fissato al 15 gennaio 2015 il termine per la 
presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di 
cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di 
trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal l o 
settembre 2015. Entro il medesimo termine del 15 gennaio 2015, 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 
possono presentare la relativa domanda di revoca. Sempre entro il 15 gennaio, vanno 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 o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, 
ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29luglio 1997, n. 331. L'accertamento 
del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti sarà effettuato entro le 
scadenze previste con successiva circolare ministeriale, con la quale saranno individuate 
specifiche indicazioni operative. Tali scadenze tengono conto anche dei tempi necessari per la 
comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al 
trattamento pensionistico. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per 
compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in 
servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico 
provvedimento formale. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
istanze (15/1/2015), l'Amministrazione comunicherà ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o 
ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento 
disciplinare.
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