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      AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
      DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI 
      OGNI ORDINE E GRADO DELLA  
      PROVINCIA DI VENEZIA 
      LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Personale del comparto scuola – istanze di dimissioni dal servizio o di  
    Collocamento a riposo per compiuti 40 anni  – schema della domanda. 
 
 
 Si è rilevato che il personale del comparto scuola, che intende cessare dal 
servizio dall’1.09.2008, esprime tale manifestazione di volontà avvalendosi della 
modulistica, reperibile sul sito dell’Inpdap, che prevede la richiesta della “pensione di 
anzianità o di vecchiaia” e i relativi moduli predisposti da tale Ente per la concessione 
della pensione. 
 Giova rammentare che tale modulistica introdotta dall’Inpdap non ha abrogato 
la presentazione da parte degli interessati della domanda di dimissioni volontarie dal 
servizio, che costituisce la prima ed originale manifestazione di volontà del personale 
del comparto scuola di voler cessare dal servizio dall’1.9.2008; la richiesta della 
“pensione di anzianità o di vecchiaia” redatta sulla modulistica dell’Inpdap è, piuttosto, 
un atto che si colloca, da un punto di vista temporale, successivamente all’istanza con 
cui gli interessati chiedono di voler cessare dal servizio. 
 Questo Ufficio, pertanto, pur dando la dovuta rilevanza giuridica alle domande 
finora pervenute, con cui gli interessati hanno chiesto la “pensione di anzianità o di 
vecchiaia” dall’1.9.2008 utilizzando impropriamente la modulistica dell’Inpdap, invita le 
SS.LL. a voler far formulare agli interessati anche le domande di dimissioni dal servizio 
dall’1.9.2008 (comprese anche le richieste da parte del personale femminile di età fra i 
60 e i 64 anni) secondo lo schema già in uso, e di trasmetterle a questo Ufficio. 
 Si invita, inoltre, a vigilare in tal senso anche per le domande che dovranno 
ancora essere prodotte. 
 
      p. IL DIRIGENTE 
            (dott. Domenico Martino) 
     IL DIRETTORE COORDINATORE 
        GIURID. LEG.AMM.VO SUP. 
                Dott. Carmine Francesco GILIBERTI 
 
 
 
 
                                                                                                                       


