
 

 

 

 
 

Melegnano, 24/11/18 

 

Prot. n. 148 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio – Dichiarazione dei servizi 

 

 

Si trasmette in allegato il modello Dichiarazione dei servizi da compilare restituire in Segreteria 

(ufficio personale) entro il 14 dicembre 2018 esclusivamente da parte del personale che ha prodotto 

domanda di dimissioni a decorrere dal 01/09/2019. 

 

 Si raccomanda la massima accuratezza nella compilazione della suddetta dichiarazione che 

dovrà riportare: 

• Il servizio di ruolo e pre-ruolo con ritenute tesoro; 

• Tutti i periodi computati, riscattati e/o ricongiunti; 

• Il servizio militare; 

• Le supervalutazioni per servizio prestato all’estero o presso scuole speciali o per il 

riconoscimento di un’invalidità pari o superiore al 74% in base alla L. 388/2000; 

• Eventuali aspettative senza assegni per motivi di studio/ famiglia e/o assenze ingiustificate; 

• La data di inizio e fine di ciascun servizio segnalato; 

• Il protocollo e la data di presentazione delle istanze di computo/riscatto e di ricongiunzione a 

suo tempo inoltrate a questo Ufficio Scolastico; 

• Le istanze presentate all’INPS gestione ex INPDAP dopo il 1° settembre 2000; 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof. De Giorgi Marco 

                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE  DEI  SERVIZI  
 

..l.. sottoscritt…_________________________________________________________ *     
 cognome                     nome 

Nat..    a         ____________________________________*  Prov.  _____ il_________________* 

In servizio c/o scuola______________________________*  tel scuola _____________________* 

Email: ________________________* Qualifica*     
 
( specificare se trattasi di personale ex dipendente dagli Enti Locali-immessi in ruolo dall’1.1.2000 ex L.124/99) 

Residente a:   _______________________________________* CAP  ________*  Prov.:  ______ 

Domiciliato a ________________________________________  CAP _________  Prov.:  ______ 

Via_________________________________________*  N° _____* Tel  ____________________ 

* Dati obbligatori 

Ai fini dell’accertamento del diritto al trattamento di cui all’ art. 1, comma 5, del DPR 28/4/98 N. 351, dichiara sotto la 
propria responsabilità i seguenti servizi e periodi, per i quali non gode di altro trattamento pensionistico: 

  Anni Mesi Giorni  

SERVIZIO DI RUOLO 
  (decorrenza economica)                                  dal __________  al _________ 

�    

SERVIZIO NON DI RUOLO                         
con ritenute in Conto entrate  Tesoro                     dal __________  al _________ �    
valutabile art. 142 T.U.1092/73 (Serv. prestato dalla dec giur.) dal __________  al _________ �    
Servizio CPDEL                                        dal __________  al _________ �    
Servizio computabile e/o riscattabile             
DPR 1092/73                                                  dal __________  al _________ �    
Servizio ricongiungibile      
Legge n. 29/79 e legge n. 45/90                     dal __________  al _________ �    
Regolamento C.E. 1606/98                          dal __________  al _________ �    
Maternità Decreto Legislativo 151/01                       dal __________  al _________ �    
     
SERVIZIO MILITARE                                  dal _________  al __________ �    
STUDI UNIVERSITARI                                     �    
SUPERVALUTAZIONI                                  �    
                                                                                TOTALE      A �    
Eventuali interruzioni servizio da detrarre                                                        �    
                                                                                TOTALE  B �    
 
La presente dichiarazione è redatta ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata dall’art. 3, comma 2, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il sottoscritto/a è a conoscenza che, per la valutazione dei servizi o periodi suindicati, è necessaria 
la presentazione di apposita domanda ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni e/o integrazioni per il computo 
con o senza riscatto e, ai sensi delle leggi 523/54, 44/73, 29/79 e 45/90, per la ricongiunzione. 

ISTANZE PRODOTTE AI FINI PREVIDENZIALI E PENSIONIST ICI 

Computo e riscatto Prot. n°                  del 
Ricongiunzione L.29/79 Prot. n° del 
Ricongiunzione L. 523/74 Prot. n° del 
Riscatto B. Enpas Prot. n° del 
Delibera  Enpas  N° del 
Accr.Maternità D.L.vo 151/01 Prot. N° del 

 

Data _______________                           Firma_____________________ 

 

SUP SMS ELEM MAT ATA EELL 


