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Ministero dell’Istruzione, dell’Universiità e della Ricerca
Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Sardegna — Uff. V
Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Viale Cagliari il (ex via Sulcitana) - 09030 Elmas (CA)

Elmas (CA), mercoledì 27 Febbraio 2019
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale
c.a. Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
Al sito WEB
E p.c.
Alle OO.SS. dell’Ambito Territoriale
LORO SEDI
Oggetto: Area “Cessazioni dal servizio e previdenza” - Ricevimento del pubblico da lunedì 4 marzo 2019 a
lunedì 30 settembre 2019 — Avviso dell’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Presso l’Area “Cessazioni dal servizio e previdenza” di questo Ufficio è in corso la trattazione delle pratiche
relative alle cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1° settembre 2019 inoltrate entro il 12/12/2018.
Al termine dell’istruttoria delle istanze già pervenute, saranno trattate le ulteriori istanze presentate entro il
28/02/2019, ai sensi del D.L. 04/2019 (cd. “quota 100”).
La definizione delle suddette pratiche costituisce attività prioritaria indispensabile per il corretto avvio dell’Anno
Scolastico 2019-2020.
Si rende pertanto necessario rinviare la definizione di tutte le altre pratiche, non legate alle cessazioni dal
servizio con decorrenza dal 1° settembre 2019, ad altro periodo dell’anno.
Per i motivi sopra esposti, analogamente a quanto disposto da questo Ufficio negli anni precedenti, si dispone
che da lunedì 4 marzo 2019 a lunedì 30 settembre 2019 compresi, l'Area “Cessazioni dal servizio e
previdenza" riceverà esclusivamente il personale scolastico che debba cessare dal servizio dal 1°
settembre 2019.
Tutti gli altri utenti potranno essere ricevuti a partire da martedì 1° ottobre 2019.
Si chiede pertanto agli Istituti Scolastici in indirizzo di pubblicare sul proprio Albo Pretorio e sito WEB l’allegato
AVVISO, relativo all’oggetto, dandone altresì la massima diffusione a tutto il personale dei propri Istituti
Scolastici con ogni altro mezzo.
Gli Uffici dell’Area Cessazioni dal servizio e previdenza risponderanno alle chiamate telefoniche
esclusivamente nei seguenti orari: ore 11,30 – 13,30 delle giornate di Lunedì, Mercoledì e Giovedì.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Dr. Luca Cancelliere
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