
Mod. Cessazioni
All’Intendenza  scolastica italiana
Ufficio Amministrazione scolastica
Via del Ronco, 2 – 39100 BOLZANO

E mail ordinaria:  organici@provincia.bz.it 

Posta Elettronica Certificata - PEC:  organici@pec.prov.bz.it  

DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO/DI PROROGA DEL SERVIZIO A DECORRERE DAL 

1 SETTEMBRE 

Il/la sottoscritto/a                                                                            nato/a il 

a                                                                                   (codice fiscale)  

residente a                                                                      

indirizzo 

docente con  contratto di lavoro a tempo indeterminato

in ruolo dal

posto/classe di concorso  

presso l' Istituto 

 Orario di lavoro:       

                                con  n. ore di lavoro settimanali:  

chiede  

     la cessazione dal servizio con diritto a pensione dalla data sopra indicata “Pensione an-

             ticipata” (anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e mesi 10 per gli 
            uomini entro il 31.12.2022)

     la cessazione dal servizio dalla data sopra indicata - “Pensione quota 100” (età anagrafica 

           di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni entro il 31.12.2021)

     la cessazione dal servizio dalla data sopraindicata per raggiungimento dei requisiti anagrafici 

               di anni 67 e anzianità contributiva minima di anni 20 al 31 dicembre 2022 (pensione di vecchia-
ia a domanda) 

     la cessazione dal servizio con diritto a pensione dalla data sopra indicata, optando per il 

           sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 9, della Legge 243/2004 (solo per il personale
           femminile:(età anagrafica pari o superiore a 58 anni e anzianità contributiva pari o superiore a 
          35 anni entro il 31.12.2020)

     la cessazione dal servizio con diritto a pensione e contestuale  trasformazione  del 

           rapporto di lavoro in tempo parziale ai sensi del Decreto 29.7.97, n. 331 del  Ministero per 
           la Funzione Pubblica, a decorrere dalla data sopraindicata.  In caso di accertate circostanze 
           ostative alla concessione del part-time, il/la sottoscritto/a dichiara di optare per:

                    

1
la cessazione dal servizio la permanenza a tempo pieno

a tempo pieno

a tempo parziale

grado di scuola

scuola primaria

scuola secondaria di I grado

scuola secondaria di II grado
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     la cessazione dal servizio senza diritto a pensione dalla data sopraindicata

     il trattenimento in servizio fino al    

            

            

Dichiara altresì

 in caso di accertata mancanza dei requisiti previsti per il diritto a pensione di  volere:

                                   

____________________________

Luogo e Data                       Firma
La firma autografa va apposta sul modello preventivamente compilato e stampato 

PARTE RISERVATA ALLA SCUOLA

Si dichiara che la presente domanda è conforme all’originale, sottoscritta dall’interessato su supporto car-

taceo e conservata presso la segreteria di questo Istituto. La domanda è stata presentata e protocollata 

in data  _______________ , prot. n.  _____________________.                         

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                               _____________________________
                                                                                            Sottoscritto con firma digitale

                  

Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano. E-mail: direzionegenerale@provincia.-
bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail:
 rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. 
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero per l’adempimento di 
obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate nell’informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le 
relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli obblighi di legge previsti. Per ulteriori informazioni, anche in 
merito all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD si rimanda all’informativa dettagliata sul 
trattamento dei dati personali consultabile al seguente link ipertestuale: 
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Informativa.pdf

2

cessare dal servizio rimanere in servizio

per il raggiungimento del minimo contributivo 

ai sensi dell’art. 1 comma 257 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

annulla tutti i dati immessi
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