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Oggetto: apertura funzioni SIDI per l'inoltro delle domande 

              Indicazioni operative  

 
 

     Si comunica che con propria nota il MIUR ha portato a conoscenza di coloro che maturano i 

requisiti , a qualsiasi titolo, per la cessazione dal servizio

settembre 2018,  che il termine della presentazione delle domande è il  

domanda va  presentata attraverso il servizio OnLine 

istanze ", previo registrazione.  

 

     Pertanto, al fine di poter presentare  la 

invita il personale che non abbia già provveduto , a registrasi sul portale istanze On Line.    

 

    La nota MIUR del 23/11/2017, prot. 50436, ha comunicato le indicazioni operative in merito ai 

requisiti previsti per l’accesso al trattamento di quiescenza. 

 

Ulteriori disposizioni dell’USR Campania 

pratiche previste ai fini del conseguimento della pensione 

l’ufficio di segreteria di questo Istituto.  

 

allegati: nota Miur  

              D.M. 919 del 23/11/2017

             Nota MIUR prot. 50436 –
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    Al Personale interessato alla cessazione

                       dal servizio dall'1/9/2018

      

                          

Oggetto: apertura funzioni SIDI per l'inoltro delle domande di pensionamento dall'1/9/2018 

Si comunica che con propria nota il MIUR ha portato a conoscenza di coloro che maturano i 

per la cessazione dal servizio ai fini della pensione con effetti dal 1° 

settembre 2018,  che il termine della presentazione delle domande è il  20 Dicembre 2017

domanda va  presentata attraverso il servizio OnLine -  "POLIS - presentazione On Line 

di poter presentare  la  domanda entro il termine del 20 Dicembre 2017

invita il personale che non abbia già provveduto , a registrasi sul portale istanze On Line.    

l 23/11/2017, prot. 50436, ha comunicato le indicazioni operative in merito ai 

per l’accesso al trattamento di quiescenza.   

dell’USR Campania – UAT Napoli -  in merito all’espletamento delle 

fini del conseguimento della pensione saranno comunicate alle SS.LL., tramite 

l’ufficio di segreteria di questo Istituto.   

D.M. 919 del 23/11/2017 

– indicazioni operative 

                                                                                                                 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Vincenzo Falco
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Al Personale interessato alla cessazione 

dal servizio dall'1/9/2018  docenti/ATA    

  

                           

di pensionamento dall'1/9/2018 – 

Si comunica che con propria nota il MIUR ha portato a conoscenza di coloro che maturano i 

ai fini della pensione con effetti dal 1° 

20 Dicembre 2017. La 

presentazione On Line delle 

entro il termine del 20 Dicembre 2017, si 

invita il personale che non abbia già provveduto , a registrasi sul portale istanze On Line.     

l 23/11/2017, prot. 50436, ha comunicato le indicazioni operative in merito ai 

in merito all’espletamento delle 

saranno comunicate alle SS.LL., tramite 

                                                                                                                 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Ing. Vincenzo Falco 

Firma autografa omessa 
ell’art.3delD.Lgs. n. 39/1993 




