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Cesano Boscone, 27/09/2022 
Circ. n. 28 

A tutto il personale interessato al pensionamento 
Alla DSGA Dott.ssa A. Rodia 

Al sito – area news 
 

OGGETTO: PENSIONI 2023. CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO.  RICHIESTA  E 
CONSEGNA DOCUMENTAZIONE, ENTRO IL 18 OTTOBRE 2022. 

 
In ottemperanza alla nota ministeriale n. 31924 del 08.09.2022  e per consentire a questo ufficio di  

avviare le procedure di propria competenza, si richiede, a quanti interessati alla cessazione del 
servizio/pensionamenti 2023, di consegnare in segreteria “brevi manu”, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 
DEL 18/10/2022, la documentazione di seguito specificata: 

 

- Istanza dimissioni POLIS o lettera di preavviso collocamento d’ufficio; 
- Dichiarazione dei servizi di cui al D.P.R. 351/1998 (allegata alla presente); 
- certificato completo di tutto il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, con l’indicazione 

delle ritenute previdenziali, le ore settimanali, Part-time ed eventuali assenze che abbiano 
comportato la riduzione dello stipendio; 

- MOD PA04 e/o certificato per servizi prestati presso gli Enti Locali con ritenute C.P.D.E.L; 
- Certificati scuole legalmente riconosciute chieste a riscatto, con l’indicazione se sia stata 

già liquidata l’indennità di fine rapporto; 
- Copia delle domande di computo/riscatto e/o ricongiunzione L. 29/79; 
- Copia domanda riscatto ai fini del TFS; 
- Copia delibera o determina di riscatto ai fini del TFS; 
- Certificato di laurea; 
- Attestato servizio militare; 
- Cedolino dell’ultimo stipendio; 

 

Si invitano, inoltre, gli interessati a utilizzare il modello rintracciabile al link sotto riportato. 

 

Allegato: 

1. dichiarazione dei servizi rintracciabile al seguente link: 

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-

content/uploads/2022/09/dichiarazione.servizi.pdf 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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