
 

Pensionamenti scuola: entro il 12 dicembre 

le domande online 

È stata pubblicata la nota operativa 50647 del 16 novembre 2018 e la tabella con i requisiti relativa 

ai pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2019, in attuazione del Decreto 

Ministeriale 727 del 15 novembre 2018. 

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale 

richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è 

fissata al 12 dicembre 2018. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è 

il 28 febbraio 2019. 

Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata 

all’effettivo possesso dei requisiti. 

Per le dimissioni relative alla fruizione dell’istituto dell’APE sociale, in vista di modifiche 

normative, è prevista una specifica circolare. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Legge di bilancio 2019: il nostro commento analitico per i settori della conoscenza  

Incontro con il Ministro Bongiorno su rinnovo dei contratti di lavoro, Sinopoli: si conferma la 

mancanza di risorse per il rinnovo 

Formazione personale docente, educativo ed ATA: un’intesa per riaprire la contrattazione delle 

risorse  

Mobilità scuola 2019/2020: apertura del Miur alle nostre richieste  

Notizie scuola 

Programma annuale 2019 e nuovo Regolamento di contabilità: incontro al MIUR  

Contratto dirigenza Istruzione e Ricerca: continua all’ARAN la discussione  

Valutazione dirigenti scolastici: bisogna cambiare tutto  

Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia: titoli valutabili e calcolo del 

punteggio  

Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia: come si svolge la prova orale  

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-50647-del-16-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-50647-del-16-novembre-2018-tabella-requisiti-pensionamenti-scuola-dal-1-settembre-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-727-del-15-novembre-2018-cessazione-servizio-personale-scolastico-dal-1-settembre-2019.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-50647-del-16-novembre-2018-tabella-requisiti-pensionamenti-scuola-dal-1-settembre-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-il-12-dicembre-le-domande-online.flc
http://www.flcgil.it/attualita/legge-bilancio-2019-nostro-commento-analitico-settori-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/incontro-con-il-ministr-obongiorno-su-rinnovo-dei-contratti-nazionali-di-lavoro-sinopoli-si-conferma-la-mancanza-di-risorse-per-il-rinnovo.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/incontro-con-il-ministr-obongiorno-su-rinnovo-dei-contratti-nazionali-di-lavoro-sinopoli-si-conferma-la-mancanza-di-risorse-per-il-rinnovo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-del-personale-docente-educativo-ed-ata-un-intesa-per-riaprire-la-contrattazione-delle-risorse.flc
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-del-personale-docente-educativo-ed-ata-un-intesa-per-riaprire-la-contrattazione-delle-risorse.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2019-2020-apertura-del-miur-alle-nostre-richieste.flc
http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2019-e-nuovo-regolamento-di-contabilita-incontro-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/contratto-dirigenza-istruzione-e-ricerca-continua-aran-discussione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/valutazione-dei-dirigenti-scolastici-bisogna-cambiare-tutto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia-titoli-valutabili-calcolo-punteggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia-titoli-valutabili-calcolo-punteggio.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia-come-si-svolge-prova-orale.flc


Speciale concorso straordinario docenti primaria e infanzia 

L’INPS e taluni USR cercano di scaricare sulle scuole le pratiche pensionistiche: inaccettabile  

I disastri di inizio anno scolastico: il personale educativo (quarta parte)  

Istituti tecnici superiori: pubblicati i decreti di ripartizione delle risorse 2018  

Tavolo SaltaMuri: primo incontro nazionale a Roma il 24 novembre  

Manifestazioni degli studenti in tutta Italia  

Altre notizie di interesse 

È uscito il numero 9-10 di “Articolo 33” con lo speciale “1968 e niente fu come prima” 

Conoscenda 2019. Messer Boccaccio e la magia del racconto  

http://www.flcgil.it/speciali/concorso-straordinario-docenti-scuola-infanzia-primaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/l-inps-e-taluni-usr-cercano-di-scaricare-sulle-scuole-le-pratiche-pensionistiche-inaccettabile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/i-disastri-di-inizio-anno-scolastico-il-personale-educativo-quarta-parte.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/ifts-its-pon/istituti-tecnici-superiori-pubblicati-i-decreti-di-ripartizione-delle-risorse-2018.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/tavolo-saltamuri-primo-incontro-nazionale-a-roma-il-24-novembre.flc
http://www.flcgil.it/attualita/manifestazioni-degli-studenti-in-tutta-italia.flc
http://www.flcgil.it/attualita/e-uscito-il-numero-9-10-di-articolo-33-con-lo-speciale-1968-e-niente-fu-come-prima.flc
http://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2019-messer-boccaccio-magia-racconto.flc

