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                                            ALL’ ALBO SINDACALE  
                                                                                      (da affiggere in tutti i plessi)                      

 

FLC CGIL VARESE INFORMA N°10 
                                     7 gennaio 2016 

 

Come si va in pensione nella scuola nel 2016? 
FLC CGIL, INCA CGIL e SPI CGIL predispongono un volantone illustrativo e una scheda riepilogativa 

dei criteri per l’accesso al pensionamento dal 1 settembre 2016. 

l MIUR con la nota 40816/15 ha fornito indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni 
per le cessazioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2016. 
La nota riguarda tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, amministrativo, 
tecnico e ausiliario, anche in servizio all’estero e che ha i requisiti per andare in pensione dal 1 
settembre 2016. 
 
 Le domande vanno presentate tassativamente entro la data del 22 gennaio 2016. 
 Può presentare la domanda chi chiede: 

 la cessazione dal servizio finalizzata o meno al pensionamento; 
 il trattenimento in servizio oltre il limite di età al solo fine di maturare il minimo contributivo 

per la pensione di vecchiaia; 
 la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale 

attribuzione del trattamento di pensione ( Dm 331/97); 
  la revoca delle suddette domande se già presentate. 
  

Come ogni anno la FLC insieme al Patronato INCA CGIL e allo SPI CGIL ha preparato un 
volantone riassuntivo dei criteri necessari per l’accesso all’assegno pensionistico, a partire dal 1 
settembre del 2016. Il volantone, oltre ad essere di facile lettura, è scaricabile per essere affisso 
nelle bacheche sindacali delle scuole. 
Le nostre strutture e il patronato INCA (in Italia e all’estero) sono a disposizione per l’aiuto 
necessario a superare gli ostacoli che la legge Fornero, in modo iniquo, ha introdotto nel sistema 
pensionistico. 
Nota ministeriale: 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20151222/nota-40816-del-21-dicembre-2015-cessazioni-dal-servizio-

personale-scolastico-2016.pdf  

 

Mobilità scuola 2016/2017: la trattativa con il MIUR riparte l’11 gennaio 

Dal Ministero dell’Istruzione una nuova bozza di contratto per regolare la mobilità, con qualche 

apertura per superare i passaggi irrazionali della legge 107/15. L’impegno dei sindacati scuola uniti su 

equità e trasparenza nell’attribuzione della sede scolastica ai docenti. 

Per saperne di più: 

http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-la-trattativa-con-il-miur-riparte-l-8-gennaio.flc 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-40816-del-21-dicembre-2015-cessazioni-dal-servizio-personale-scolastico-2016.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/volantone-flc-inca-spi-cgil-come-si-va-in-pensione-nella-scuola-nel-2016.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/dove-siamo/
http://www.inca.it/DoveSiamo/Italia.aspx
http://www.inca.it/DoveSiamo/Mondo.aspx
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20151222/nota-40816-del-21-dicembre-2015-cessazioni-dal-servizio-personale-scolastico-2016.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20151222/nota-40816-del-21-dicembre-2015-cessazioni-dal-servizio-personale-scolastico-2016.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-la-trattativa-con-il-miur-riparte-l-8-gennaio.flc

