
Andare in pensione nella scuola: 

scheda di approfondimento 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 18851/14 contenente le indicazioni operative per le 

cessazioni dal servizio del personale della scuola, a decorrere dal 1 settembre 2015, in attuazione del 

Decreto Ministeriale 886 del 1 dicembre 2014. 

La domanda, compresa quella con contestuale richiesta di part-time, dovrà essere esclusivamente 

compilata attraverso le istanze online (POLIS) entro il 15 gennaio 2015. Per i dirigenti 

scolastici il termine è il 28 febbraio 2014 come previsto dalle norme del CCNL dell’Area V della 

dirigenza. Sul nostro sito è disponibile una guida  che illustra le procedure da seguire per 

la registrazione. 

Abbiamo anche realizzato una scheda di approfondimento sui requisiti necessari per essere collocati 

in pensione. Per informazioni e consulenza è possibile rivolgersi alle nostre sedi locali e a quelle 

dell’INCA CGIL (in Italia e all’estero). 

Continua a leggere la notizia 
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