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CESSAZIONI DAL SERVIZIO 

PERSONALE COMPARTO SCUOLA 

1. Dimissioni 

2. Pensione Anticipata (Legge 214/2011 

Legge Fornero) 

3. Pensione di Vecchiaia o Limiti di età  

4. Opzione Donna 

5. Ape Social e Lavoratori precoci 

6. Dispensa dal servizio 

7. Cessazione per morte  

 



CESSAZIONI DAL SERVIZIO 
PERSONALE COMPARTO SCUOLA 

 

Il termine per la presentazione e/o la 

revoca della domanda di cessazione 

dal servizio è stabilito annualmente 

dal Decreto Ministeriale e dalla 

Circolare applicativa 

 

 



1) DIMISSIONI VOLONTARIE 
 

 

Le dimissioni non danno diritto al trattamento 

pensionistico e devono essere presentate nel 

termine stabilito dalla circolare ministeriale 

 

 



 

 

2) PENSIONE ANTICIPATA 

 

per le donne:  

 anni 41 e 10 mesi 

al 31 dicembre 

senza alcuna forma 

di arrotondamento 

per gli uomini: 

 anni 42 e 10 mesi  

al 31 dicembre 

senza alcuna forma 

di arrotondamento 

 

Con  l’entrata in vigore della Legge Fornero 

n. 214 del 2011 i requisiti contributivi 

richiesti sono: 



3) PENSIONE DI VECCHIAIA  
    o per LIMITI D’ETA’ 
 
Età anagrafica richiesta: 

 normativa previgente   anni 65 

 normativa vigente   anni 67  

 

indipendentemente dall’anzianità di servizio 

 



Cessazione per limiti di età 

d’ufficio 
Deve essere collocato a riposo d’ufficio  

dall’amministrazione 

 

 il personale che al 31 agosto compie 65 

anni d’età e ha maturato i requisiti stabiliti 

dalla Legge Fornero  

 Il personale che al 31 di agosto compie 

67 anni d’età 



Cessazione per limiti di età 

a domanda 

 

Il personale che compie 67 anni tra il 1 
settembre e il 31 dicembre potrà cessare per 
limiti d’età presentando la domanda  nei 
termini stabiliti dal D.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUMULO GRATUITO  

DEI CONTRIBUTI 
 Consente di cumulare la contribuzione versata in 

diverse casse pensionistiche, comprese le varie casse 
professionali. 

 E’ possibile solo a condizione che il richiedente non 
sia già titolare di un trattamento pensionistico 
all’interno delle gestioni coinvolte.  

 Nessun onere è richiesto al soggetto che esercita 
questa possibilità.  

 Tutti i contributivi presenti nelle diverse gestioni 
previdenziali restano utilizzabili tramite il cumulo, sia 
per maturare il diritto alla pensione che per la misura 
del trattamento previdenziale. 

 La domanda di cumulo dovrà essere presentata 
all’INPS all’atto della cessazione. 

 

 



TOTALIZZAZIONE 
 
 Consente di cumulare, gratuitamente, periodi assicurativi 

non coincidenti sparsi in più gestioni previdenziali al fine di 
perfezionare un diritto alla pensione. 

 I lavoratori con carriere discontinue hanno spesso 
accreditati contributi in gestioni previdenziali differenti, 
conseguenza della frammentazione dei periodi lavorativi. 
Per valorizzare tali periodi il Decreto Legislativo 
42/2006 consente ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione 
nazionale per unificare tali periodi, se non coincidenti, 
in modo gratuito ed ottenere l'erogazione di una pensione 
che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza 
di ciascun ente previdenziale. 

 La totalizzazione, ha il vantaggio di interessare 
praticamente tutte le casse, comprese quelle dei liberi 
professionisti e permette, inoltre, di sommare i contributi 
della gestione separata Inps che altrimenti non può essere 
ricongiunta. 
 

http://www.pensionioggi.it/dizionario/gestione-separata
http://www.pensionioggi.it/dizionario/gestione-separata
http://www.pensionioggi.it/dizionario/gestione-separata


4) OPZIONE DONNA 
  

E’ la possibilità per le lavoratrici di andare in pensione 
anticipata, ma con assegno calcolato interamente 
con il sistema contributivo, introdotta dalla Legge 
Maroni 243/04, ripresa dalla Riforma Fornero 2011 
prorogata annualmente dalla Legge di Bilancio. 

 

Requisiti  richiesti per l’accesso al trattamento 
contributivo  -al 31/12 dell’anno precedente a quello 
di cessazione- 
 

anzianità contributiva pari o sup. a 35 anni  
 
 

età anagrafica pari o superiore a 58 anni 
 
N.B. non è possibile il cumulo gratuito dei contributi per raggiungere il 
        requisito dei 35 anni  

 



5) APE SOCIAL 
 
La legge di Bilancio 2017 art. 1 commi 179 e 186 ha 
introdotto misure di flessibilità di uscita dal mondo del 
lavoro tra cui l’APE SOCIAL 
 

Il riconoscimento dei requisiti per l’accesso è di 
competenza dell’INPS 
 
 

 

Una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS gli 
interessati, entro il 31 agosto, potranno presentare 
domanda cartacea di cessazione al Dirigente 
Scolastico e p. c. all’Ambito Territoriale 
 

 



APE SOCIAL 
CATEGORIE 

 

 

Lavoratori disoccupati da 3 mesi 

richiesti almeno 30 anni di contributi e 63 anni di età 
anagrafica  

Lavoratori che assistono familiari, conviventi di 1^ grado 

richiesti almeno 30 anni di contributi e 63 anni di età 

anagrafica 

 
 

Lavoratori invalidi con invalidità sup. o uguale al 74%  

richiesti almeno 30 anni di contributi e 63 anni di età 

anagrafica 
 
 

Lavoratori dipendenti che abbiano svolto LAVORI USURANTI  

negli ultimi 6 anni. Richiesti almeno 36 anni di contributi  e 63 
anni di età anagrafica (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 
 

LAVORATORI PRECOCI  chi ha lavorato almeno per 1 
anno prima dei 19 anni e abbia almeno 41 anni di 
contributi versati senza requisito dell’età anagrafica 

 



6) DISPENSA DAL SERVIZIO 
 

Il personale può essere dispensato dal servizio 

Legge 335/1995 per inidoneità permanente ed 
assoluta a qualsiasi proficuo lavoro -con o senza 

applicazione del comma 12 art. 2- a seguito di 

dichiarazione della Commissione medica di verifica 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DELLA 

SCUOLA di SERVIZIO 
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• Notifica verbale 
commissione 
medica 
all’interessato 

 

• Decreto di 
dispensa dal 
servizio 

 

• Nota bene: la 
dispensa ha 
decorrenza dal 
giorno 
successivo al 
quello di 
notifica 
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• DPR 171/2011: 

 

• 2 mesi per 
dipendenti 
con 
anzianità di ser
vizio fino a 5 
anni;  

• 3 mesi per 
dipendenti 
con 
anzianità di ser
vizio fino a 10 
anni;  

• 4 mesi per 
dipendenti 
con 
anzianità di ser
vizio oltre 10 
anni Fe
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• decreto di 
liquidazione 
delle ferie 
maturate e 
non godute 



7) CESSAZIONE PER MORTE 
In caso di decesso in servizio hanno diritto a 

 

 Pensione di reversibilità 

il coniuge, anche legalmente separato, ed i figli minorenni 
o maggiorenni se studenti universitari fino ai 21 anni se 
studenti di Scuola Secondaria Superiore, fino ai 26 se 
studenti universitari, in ogni caso non oltre la durata legale 
del corso di studi e i figli disabili. 

 

 Trattamento di Fine Servizio/Trattamento di Fine Rapporto 

il coniuge, i figli e, parenti entro il terzo grado ed affini entro 
il secondo. 

 
Nota bene: la normativa prevede che nel caso di  decesso si ha diritto all’Indennità Sostitutiva di Preavviso e alla 
liquidazione del rateo di ferie maturate e non godute  (Slide n. 13) 

 
 


