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Prot. AOODRPU 633      Bari, 24 gennaio 2011 
Il dirigente: Corrado Nappi 
 

                                   e,p.c. 

ai  dirigenti                                                           
      delle scuole di ogni ordine e grado 
      della Regione Puglia    -       loro sedi- 
 
ai   dirigenti degli ambiti territoriali 
      dell’ USR Puglia        -        loro sedi 

alle Segreterie regionali delle OO.SS. del personale 
dell’Area V della dirigenza scolastica e del 
Comparto scuola -loro sedi 

 
 
Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1°settembre 2011  -  Procedura web POLIS "istanze 

on line". 
 

In merito ai numerosi quesiti proposti anche per le vie brevi in ordine alle modalità 
di gestione on line delle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal prossimo 
1°settembre 2011 si forniscono le seguenti precisazioni. 

La funzione richiamata in oggetto predisposta dal Gestore del sistema informativo 
riguarda tutto il personale docente ed ATA di ruolo. Restano esclusi i dirigenti scolastici, il 
personale non di ruolo (compresi gli incaricati di religione) ed il personale in servizio in 
scuole italiane all’estero. 

La funzione in argomento deve essere utilizzata dai singoli interessati tanto nei 
casi di cessazione a seguito di domanda, che nei casi di collocamento a riposo d’ufficio. 

Sostanzialmente è finalizzata: 
o all’acquisizione delle domanda di dimissioni;  
o alla comunicazione dei dati a seguito di cessazione d’ufficio, per limiti di età ovvero 

per collocamento a riposo coatto per compimento dell’età massima pensionabile. 
L’accesso alla procedura on line consentirà anche di produrre in formato 

elettronico, tutta la documentazione necessaria all’INPDAP per l’attribuzione del 
trattamento pensionistico e di buonuscita / fine rapporto. 

La procedura è disponibile su sito www.istruzione.it dal 12 gennaio all’11 
febbraio p.v.. 

Anche il personale che ha prodotto domanda di dimissione su supporto cartaceo 
convenzionale prima del 12 gennaio è tenuto ad avvalersi della procedura in parola.  

I dirigenti scolastici sono invitati a richiamare, individualmente, l’attenzione del 
personale dipendente interessato. 

IL DIRETTORE GENERALE      
F.to  Lucrezia Stellacci 

 

http://www.istruzione.it/

