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Sede Centrale
*BE AMICIS'

Via A. De Gasperi,
11

70019 - TRIGGIANO
(BA)

Telefax080Ji[621295

Scuola §ec. di t gr. "De Amicis-Dizonno"

INDIRIZZO MUSICALE
Punto di Erosazione Educazione in Età Adulta - CPIA N. 2

Ente affiliato certificazioni AICA
Cod. Mecc.: BAMM29200N - C.F.: 93437780724

Sito web scuola : lrttp : //deamicisdizonno. qov. it
lndirizzo e-mail : bamm292O0n@istruzione.it

Indirizzo e-mail PEC : bamm29200n@.pec. istruzione. it

Plesso
"DtzoNNO"

Viale Vanoni, n.c.
7001 I -

TRTGGTANO (BA)

Tel.080/4625913
Fax: 080/4623057

CTRCOLARE N \gq Triggiano, 03 masgio 2018

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

.AL SITO WEB

Oggetto: APE sotiale. Cessazioni dat servizio del personale scolastico e dei dirigenti scolastici.
Indicazioni operative

Si richiama l'attenzione sulla nota MIUR prot. n. AOODGPER/20038 del 1g.4.2lll,che per completa
informazione si allega, con la quale l'Amministrazione centrale, facendo seguito alla precedente ri.
AOODGPER/7673 de|8.2.2018, fornisce chiarimenti sulla possibilità di cessazione con decorrenza
1.9"2018 solo per coloro a cui I'INPS:

1. abbia inviato comunicazione di riconoscimento delle condizioni di APE sociale ai sensi
dell'art.l, commi 179-186 della legge n.232 det ll dicembre 2016;

2. abbia certificato il possesso di un anno di lavoro prima del "l9o anno di età.
Il personale interessato, pertanto, potrà presentare domandacartaceadi cessazione secondo le
modalità già previste nellà precedente oota.

TICOIL
Morano

iamo nel Vostro Futuro
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Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Ape sociale. Cessazioni dal servizio. Chiarimenti

Si fa seguito alla nota prot.7673 dell'8 febbraio 2018 per ribadire che coloro che avranno il

riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi dàL7g a 186i della

legge n. 232 dell'll dicembre 2016 e, pertanto, riceveranno la comunicazione INPS di riconoscimento delle

condizioni di accesso all'APE sociale prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2018119 potranno

presentare la domanda cartacea dicessazione con decorrenza dal l settembre 2018. Successive indicazioni

verranno fornite per coloro che riceveranno le comunicazioni INPS dopo l'inizio del nuovo 4nno scolastico.

2OL8/L9. Analoga domanda cartacea dicessazione può essere presentata dai lavoratori precoci che hanno

avuto la certificazione dell'INPS attestante il possesso di un anno di lavoro prirna del 19o anno di età.

lnfine qualora dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE social dovesse mancare il

requisito e quindi venir meno anche la possibilità di accesso all'APE social, gli interessati potranno ritirare

la domanda di cessazione.

Si prega di dare la massima diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche.

IL DIRIGENTE
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"flrma autografa sostituita amezzo stampa
ai "sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.
Lgs. n. 3911993"
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