
Istituto Comprensivo Civitella Paganico (GR) 
Telefono: 0564/905037 – Fax: 905675 

58045 PAGANICO (GR) 
Prot. n. 6.434/B4             Paganico, 15/12/2016 

 
Al Personale Docente e ATA 
Istituto Comprensivo Statale 
Civitella Paganico 
LORO SEDI 

 
Oggetto: D.M. n° 941 del 1 DICEMBRE 2016 - Cessazioni dal servizio Personale Docente e A.T.A. 

dall’1/09/2017. 
  
 Si comunica a tutto il personale in servizio che la normativa recante le disposizioni per la cessazione 

dal servizio dal 1° Settembre 2017, fissa il termine di presentazione delle domande di collocamento a riposo 

per compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio, 

di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale richiesta di 

pensione e di eventuale revoca delle istanze presentate al: 

            20 Gennaio 2017. 
      Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le 

seguenti modalità: il personale docente , educativo e A.T.A. di ruolo deve utilizzare esclusivamente la 

procedura web POLIS “istanze on line”disponibile nel sito Internet del Ministero (www.istruzione.it) a cui 

prima occorre registrarsi. 

Si prega il personale che presenta la domanda di cessazione dal servizio di presentarne copia all’Ufficio 

del Personale dopo aver inoltrato l’istanza in modalità telematica. 

Le domande di trattenimento in servizio , continuano ad essere presentate in forma cartacea. 

Si comunica che il D.M. n° 941 del 1/12/2016 (con i requisiti validi) e la nota n° 941 del 1/12/2016 

sono pubblicati on line sul sito internet dell’Istituto. Si  allega l’elenco del personale,  con preghiera di 

firmare per presa visione e restituire (solo l’elenco), debitamente firmato da tutto il personale in servizio  

a quest’ Ufficio anche via fax entro e non oltre il 23/12/2016.  

 
           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Cinzia MACHETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 
  del decreto legislativo n. 39/1993) 
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