
 
Allegato A          (in duplice copia) 
 

Da consegnare entro il  18 febbraio 2011  a mano presso la stanza 106 
Ai sensi della circolare n. 1 prot.  444 del  7 gennaio 2011.  – Ufficio X  -Ambito provinciale di 

Roma  
 
 
 
 

_____________________________________________ 
(timbro lineare della scuola) 

 
Prot._______________________                           _____________,_____________ 
  

All’Ufficio X Ambito   Provinciale Di Roma 
 Unità operativa VIII - pensioni 
Piano 1° Segreteria stanza 106 
Via Luigi Pianciani 32  
00185 ROMA 
 
 
 

OGGETTO: comunicazione  nominativi  con  istanze on-line di collocamento a riposo dal 
01/09/2011 - trasmissione della documentazione di rito 

  
  
 Elenco nominativo del personale  scolastico che  intende cessare dal servizio   con istanze on- line 
corredato della documentazione  di rito. 
 
       dimissioni volontarie 
 
 
 
 
     limiti di età a domanda  
              (nati dal 1°.09.1946 al  31.12.1946 e se donne nate dal 1°.1.1950 al 31.12.1950) 
 
 
 
   compiuto quarantennio di servizio utile  
 
 
 
   con  contestuale  trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
 
 
  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
 



 
 

 Allegato A1 
Al Dirigente Scolastico 

della sede di titolarità 
 

e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa  VIII - Pensioni  
Via Pianciani,32 
ROMA 

 
 

oggetto: Domanda di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso 
01.09.2011 - 31.12.2011  

                                                       
Il/La Sottoscritto/a 

 
Cognome ___________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________ 
Cognome da coniugata_________________________________________________ 
Luogo di nascita _________________________________________  (prov_______) 
Data di nascita _______________________________________________________ 
Residente in__________________________________ (cap________) ( prov_____) 
Via/Piazza ______________________________________________ n __________ 
Qualifica ___________________________________________________________ 
Classe di concorso ____________________________________________________ 
Decorrenza della nomina in ruolo: 
Giuridica ______________________ Economica ___________________________  
                                                                                   

                                                                                             CHIEDE  

 
in conformità alle vigenti disposizioni, di essere collocato a riposo dal 01.09.2011, compiendo il 
65° anno di età tra il 1° settembre 2011 ed  il 31 dicembre 2011. 

 
Allegati.  
Dichiarazione dei servizi ai fini del trattamento pensionistico ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 351/1998 

 
Data Firma 

 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

 
 

RISERVATO ALLA SCUOLA 

Timbro lineare della scuola 
 
 
 
 
 

 
 
La presente domanda è stata assunta al protocollo il _______________con nr ________________ 



 

 Allegato A2 
Al Dirigente Scolastico 

della sede di titolarità 
 

e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa  VIII - Pensioni  
Via Pianciani,32 
ROMA 

 

oggetto: Domanda di proroga della permanenza in servizio ai sensi  dell’art. 509 - comma 2 - 
del D.L.vo 16.04.94 nr .297.  
(ai fini conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il 70° anno di 
età). 

 
Il/La Sottoscritto/a 

 
Cognome ___________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________ 
Cognome da coniugata_________________________________________________ 
Luogo di nascita _________________________________________  (prov_______) 
Data di nascita _______________________________________________________ 
Residente in__________________________________ (cap________) ( prov_____) 
Via/Piazza ______________________________________________ n __________ 
Qualifica ___________________________________________________________ 
Classe di concorso ____________________________________________________ 
Decorrenza della nomina in ruolo: 
Giuridica ______________________ Economica ___________________________  

In servizio di ruolo o incaricato a tempo indeterminato alla data del 1/10/1974        
si     no    (barrare la voce che interessa) 

 

CHIEDE 
 
La proroga della permanenza in servizio, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 477/73 e dell’art. 
509 c. 2 del D.Lvo 16/04/94 n. 297 per anni ______ (fino ad un massimo di 5 anni). 

 
Allegati.  
Dichiarazione dei servizi ai fini del trattamento pensionistico ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 351/1998 

 
Data Firma 

 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

 

RISERVATO ALLA SCUOLA 

Timbro lineare della scuola 
 
 
 

 
 

 
La presente domanda è stata assunta al protocollo il _______________con nr ________________ 



 
 Allegato A3 

Al Dirigente Scolastico 
della sede di titolarità 
 

e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa  VIII - Pensioni  
Via Pianciani,32 
ROMA 

 

oggetto: Domanda di proroga della permanenza in servizio ai sensi dell’art.509 - comma 3 - 
del D.L.vo 16.04.94 nr.297.  

 
Il/La Sottoscritto/a 

 
Cognome ___________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________ 
Cognome da coniugata_________________________________________________ 
Luogo di nascita _________________________________________  (prov_______) 
Data di nascita _______________________________________________________ 
Residente in__________________________________ (cap________) ( prov_____) 
Via/Piazza ______________________________________________ n __________ 
Qualifica ___________________________________________________________ 
Classe di concorso ____________________________________________________ 
Decorrenza della nomina in ruolo: 
Giuridica ______________________ Economica ___________________________  
 

CHIEDE 
 
La proroga della permanenza in servizio, ai sensi dell’art. 509 - comma 3 - del D.L.vo 16.04.94 
nr. 297 per un periodo massimo di 5 anni ai fini del raggiungimento dell’anzianità 
contributiva minima richiesta per il conseguimento del diritto a pensione.  

  
Allegati.  
Dichiarazione dei servizi ai fini del trattamento pensionistico ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 351/1998 

 
 

Data Firma 
 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

 

RISERVATO ALLA SCUOLA 

Timbro lineare della scuola 
 
 
 
 

 
 
 
 

La presente domanda è stata assunta al protocollo il _______________con nr ________________ 



 
 Allegato A4 

Al Dirigente Scolastico 
della sede di titolarità 
 

e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa  VIII - Pensioni  
Via Pianciani,32 
ROMA 

 

oggetto: Domanda di rinuncia alla proroga della permanenza in servizio. 
 

 
Il/La Sottoscritto/a 

 
Cognome ___________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________ 
Cognome da coniugata_________________________________________________ 
Luogo di nascita _________________________________________  (prov_______) 
Data di nascita _______________________________________________________ 
Residente in__________________________________ (cap________) ( prov_____) 
Via/Piazza ______________________________________________ n __________ 
Qualifica ___________________________________________________________ 
Classe di concorso ____________________________________________________ 
Decorrenza della nomina in ruolo: 
Giuridica ______________________ Economica ___________________________  
 
 

CHIEDE 
 
 
di essere collocato a riposo dal 01.09.2011, rinunciando alla proroga della permanenza in 
servizio già concessa ai sensi dell’art. 509 del D.L.vo 16.04.94 nr. 297. 

 
 

Data Firma 
 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

 
 

 
 

RISERVATO ALLA SCUOLA 

Timbro lineare della scuola 
 
 
 

 
 
 

 
La presente domanda è stata assunta al protocollo il _______________con nr ________________ 



 
 Allegato A5 

Al Dirigente Scolastico 
della sede di titolarità 
 

e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa  VIII - Pensioni  
Via Pianciani,32 
ROMA 

 

oggetto: Domanda di collocamento a riposo per compiuto sessantunennio ai sensi dell’art. 2 
c. 21 della legge n. 335/1995 così come modificato dall’art. 22- ter del  D.L. 78 
convertito in legge n. 102/2009 ulteriormente modificato   dall’art. 12 comma 12-
sexies del decreto legge n.78 convertito in legge 122/2010. 
 

 
La Sottoscritta 

 
Cognome ___________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________ 
Cognome da coniugata_________________________________________________ 
Luogo di nascita _________________________________________  (prov_______) 
Data di nascita _______________________________________________________ 
Residente in__________________________________ (cap________) ( prov_____) 
Via/Piazza ______________________________________________ n __________ 
Qualifica ___________________________________________________________ 
Classe di concorso ____________________________________________________ 
Decorrenza della nomina in ruolo: 
Giuridica ______________________ Economica ___________________________  
 
 

CHIEDE 
 
il collocamento a riposo per compimento del sessantunesimo  anno di età entro il 31/12/2011. 

 
Allegati.  
Dichiarazione dei servizi ai fini del trattamento pensionistico ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 351/1998 

 
 

Data Firma 
 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

 

RISERVATO ALLA SCUOLA 

Timbro lineare della scuola 
 
 
 
 

 
 

La presente domanda è stata assunta al protocollo il _______________con nr ________________ 



 Allegato A6 
Al Dirigente Scolastico 

della sede di titolarità 
 

e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa  VIII - Pensioni  
Via Pianciani,32 
ROMA 

 

oggetto: Domanda di dimissioni dal servizio a decorrere dal 01.09.2011 ai sensi dell’art. 509 - 
comma 1 del D.L.vo 16.04.94, nr. 297 ( per compiuto quarantennio di servizio  utile) 

 
Il/La Sottoscritto/a 

 
Cognome ___________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________ 
Cognome da coniugata_________________________________________________ 
Luogo di nascita _________________________________________  (prov_______) 
Data di nascita _______________________________________________________ 
Residente in__________________________________ (cap________) ( prov_____) 
Via/Piazza ______________________________________________ n __________ 
Qualifica ___________________________________________________________ 
Classe di concorso ____________________________________________________ 
Decorrenza della nomina in ruolo: 
Giuridica ______________________ Economica ___________________________  
 
 

CHIEDE 
 
le dimissioni dal servizio a decorrere dal 01.09.2011, ai sensi dell’art. 509 - 1° comma del 
D.L.vo 16.04.94, nr. 297, per compiuto quarantennio di servizio utile al pensionamento. 

 
Allegati.  
Dichiarazione dei servizi ai fini del trattamento pensionistico ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 351/1998 

 
 

Data Firma 
 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

 

RISERVATO ALLA SCUOLA 

Timbro lineare della scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente domanda è stata assunta al protocollo il _______________con nr ________________ 



 
 Allegato A7 

Al Dirigente Scolastico 
della sede di titolarità 
 

e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa  VIII - Pensioni  
Via Pianciani,32 
ROMA 

 

oggetto: Domanda di dimissioni dal servizio a decorrere dal 01.09.2011 ai sensi dell’art. 1 del  
D.P. R. 351/1998  
 

 
Il/La Sottoscritto/a 

 
Cognome ___________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________ 
Cognome da coniugata_________________________________________________ 
Luogo di nascita _________________________________________  (prov_______) 
Data di nascita _______________________________________________________ 
Residente in__________________________________ (cap________) ( prov_____) 
Via/Piazza ______________________________________________ n __________ 
Qualifica ___________________________________________________________ 
Classe di concorso ____________________________________________________ 
Decorrenza della nomina in ruolo: 
Giuridica ______________________ Economica ___________________________  
 

CHIEDE 
 
Ai sensi delle disposizioni vigenti,le dimissioni dal servizio a decorrere dal 01.09.2011.  
 
Il sottoscritto dichiara altresì(*)................................................................................................ 

 
Allegati.  
Dichiarazione dei servizi ai fini del trattamento pensionistico ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 351/1998 

Data Firma 
 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

 
(*)nell’ipotesi in cui l’interessato desideri comunque interrompere il rapporto d’impiego indipendentemente dall’aver 
maturato o meno il diritto al trattamento di pensione, è tenuto a dichiararlo nell’apposito spazio. 

 

RISERVATO ALLA SCUOLA 

Timbro lineare della scuola 
 
 
 
 
 

 
La presente domanda è stata assunta al protocollo il _______________con nr ________________ 



 
 Allegato A8 

Al Dirigente Scolastico 
della sede di titolarità 

                                                                e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa  VIII - Pensioni  
Via Pianciani,32 
ROMA 

                                                                e, p.c. Ufficio X Ambito provinciale di Roma 
Unità operativa   del reclutamento  
Via Pianciani,32 
ROMA 

 

oggetto: Domanda di dimissioni dal servizio con contestuale richiesta di trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale (L.662/96 art. 1 c. 187 - D.M. 331/1997)  

 
Il/La Sottoscritto/a 

 
Cognome ___________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________ 
Cognome da coniugata_________________________________________________ 
Luogo di nascita _________________________________________  (prov_______) 
Data di nascita _______________________________________________________ 
Residente in__________________________________ (cap________) ( prov_____) 
Via/Piazza ______________________________________________ n __________ 
Qualifica ___________________________________________________________ 
Classe di concorso ____________________________________________________ 
Decorrenza della nomina in ruolo: 
Giuridica ______________________ Economica ___________________________  
 

CHIEDE 
 

le dimissioni dal servizio a decorrere dal 01.09.2011 e contestualmente la trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Dichiara che, in presenza di circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza per il part-time, 
intende optare: 

 per il collocamento a riposo a decorrere dalla medesima data; 
 per la permanenza in servizio a tempo pieno. 
(barrare la casella che interessa) 

Allegati.  
Dichiarazione dei servizi ai fini del trattamento pensionistico ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 351/1998 

 
Data Firma 

 
 
_________________________________ 

 
 
_________________________________ 

RISERVATO ALLA SCUOLA 

Timbro lineare della scuola 
 

 
 
 
 
La presente domanda è stata assunta al protocollo il _______________con nr ________________ 


