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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

 Ufficio XVII – Ambito Territoriale di Milano  
Area –B- Attività relative al trattamento di fine rapporto, riscatti e gestione giuridica del 

personale scolastico. 
 
Milano, 16 settembre 2010 
Prot. MIURAOOUSPMI n.  17527/U 

Ai Dirigenti 
                                                                                         degli Istituti scolastici statali 
                                                                                                    di ogni ordine e grado 
                                                                                                         Milano e Provincia 
 
OGGETTO:Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. 
                Programmazione cessazioni dal servizio 1.09.2011 
 
Al fine di anticipare la programmazione delle attività inerenti il trattamento di 
quiescenza e di fine rapporto per il personale scolastico che presenta istanza di 
cessazione dal servizio, con decorrenza 1 settembre 2011, e gli adempimenti connessi 
con le procedure relative alla determinazione dell’organico previsionale per l’anno 
scolastico 2010-2011, le SS. LL. sono invitate ad iniziare a trasmettere, a mezzo fax, 
al numero 02 56666488, le istanze, eventualmente pervenute o che pervengano, di 
dimissioni volontarie dal servizio, e le istanze di dimissioni volontarie per compiuto 
quarantennio di anzianità contributiva, con decorrenza 1 settembre 2011. 
 
Le istituzioni scolastiche con sede in Monza e Brianza dovranno fare 
riferimento all’Ufficio XVIII – A.T. di Monza e Brianza, e alle disposizioni del 
medesimo ufficio. 
 
Per il preliminare accertamento del diritto a pensione si rammenta che i requisiti 
anagrafici e l’anzianità contributiva richiesti dalla normativa vigente, per la decorrenza 
sopra indicata, sono l’età non inferiore a 60 anni e 36 anni di anzianità oppure 61 di 
età e 35 di anzianità (Quota 96) e devono sussistere entro il 31 dicembre 2011.  
Il personale femminile può accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia qualora 
maturi, entro il 31.12. 2011, l’età anagrafica di 61 anni e possa far valere alla data del 
31 agosto 2011 una contribuzione utile a pensione non inferiore a 19 anni 11 mesi e 
16 giorni, oppure 14 anni 11 mesi e 16 giorni se era già in servizio alla data del 
31.12.1992. 
Alle predette istanze è opportuno allegare la Dichiarazione dei servizi, di cui al 
modello allegato con la Circolare dello scrivente n. 18603 del 25 settembre 2008. 
Tutta la restante documentazione prevista per la pratica pensionistica sarà 
consegnata, a mano, successivamente. 
Per le altre procedure si rinvia alle istruzioni che saranno tempestivamente fornite 
contestualmente all’emanazione delle apposite disposizioni ministeriali. 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 
 

Il Dirigente 
Giuliana Pupazzoni 


