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Livorno, 04/04/2012 
  

Team Stato 
 
Prot. n. 8541 
 
                                                                                                             
                                                                                                              Ai DSGA delle scuole 
                                                                                                              del territorio di Livorno  
                                                                                                              
 
                                                                                  p.c.     M.I.U.R.      Ufficio XII 
                                                                                  Ambito territoriale della provincia di Livorno      
                                                                                  c.a. dott.ssa Elisa Amato 
                                                  
 
Oggetto: Collocamenti a riposo dal 01/09/2012.    
 
 
                   All’Ufficio scrivente continuano a pervenire da parte delle segreterie di 
codeste scuole, domande cartacee di collocamento a riposo dal 01/09/2012 (ed anche 
dal 01/09/2013) di personale scolastico oltre a  revoche delle domande stesse.   
A tal proposito, si rappresenta che la Circolare Ministeriale n.23 del 12/03/2012 emessa dal 
MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico – ha 
precisato che le istanze di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere 
presentate attraverso la procedura web Polis “istanze on–line”, relativa alle domande di 
cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). La stessa circolare, 
precisa anche che eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere 
riprodotte con la modalità sopra descritta. Eccezioni sono previste solamente per il 
personale delle province di Trento Bolzano ed Aosta.  
 
Inoltre, la stessa Circolare, emanata evidentemente dopo concertazione con INPS 
gestione ex INPDAP, precisa che da quest’anno le domande di pensione devono essere 
inviate direttamente all’Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità: 
 
Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato; 
Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione 
(modalità attivabile a partire dal 2 maggio 2012). 
 
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 
pensionistica. 
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Pertanto, si invitano le S.V. ad invitare gli interessati a non trasmettere istanze cartacee 
relative al collocamento a riposo e/o alla revoca dello stesso, in quanto questo Ufficio, nel 
rispetto delle previsioni dettate, non terrà conto delle stesse come esplicitamente 
richiamato nella Circolare del MIUR.  
  
L’Ufficio XII – Ambito territoriale della provincia di Livorno -,  nello spirito di collaborazione 
che lo ha sempre contraddistinto, è pregato di sollecitare  le Istituzioni scolastiche ad 
operare secondo le istruzioni fornite dal Ministero. 
 
 
Cordali saluti. 
                                                                                                         Il responsabile Team Stato 
                                                                                                                Domenico Ortona 
                                                                                                                      (f.to Ortona) 
 
 
 
 
 
 
 
 


