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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale - Gestione delle risorse finanziarie
Dirigente Ufficio II: G. Silipo

Bari, 24 gennaio 2017

Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
grado della Regione Puglia
LORO SEDI

Ai

Dirigenti degli Uffici III – IV – V - VI – VII
dell’USR PUGLIA
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 941 del 1 dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre
2017.
Si richiama nuovamente l’attenzione sulla nota prot. AOODGPER n. 386464 del 7 dicembre 2016,
reperibile sulla rete intranet e che si allega, con la quale l’Amministrazione centrale ha diramato il D.M. di cui
all’oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017 e
fornisce le indicazioni operative per la sua attuazione.
Si evidenzia che con successivi chiarimenti e proroghe dettate dalle note prot. AOODGPER n. 2473 del
19.01.2017 e AOODGPER n. 2718 del 20.01.2017, altresì allegate, il termine per la presentazione delle
domande è:

o 13 febbraio 2017
o 28 febbraio 2017

per il personale docente, educativo ed ATA;
per i dirigenti scolastici.

Analogamente agli scorsi anni il personale interessato dovrà produrre domanda esclusivamente online
tramite la funzione Polis, previa registrazione.
Inoltre, in riferimento alla domanda di dimissioni per le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti per
usufruire dell’opzione donna, la stessa domanda sarà resa disponibile dal 27 gennaio al 28 febbraio 2017,
sempre all’interno della procedura web POLIS.
Si invita a dare adeguata diffusione alla presente nota tra il personale interessato.
IL DIRIGENTE
Giuseppe Silipo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
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