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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
UFFICIO VIII -  Ambito territoriale di Latina 

Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi 
UFFICIO PENSIONI 

AOOUSPLT     Latina 20 aprile  2018 

Prot. n.       

Modalità di spedizione – Posta elettronica  

           Ai  Dirigenti   
delle Istituzioni Scolastiche 

        della provincia di Latina 
Loro sedi 

 
e p.c.  al Direttore Generale 

 dell’U.S.R. per il Lazio 
 

Alla sede INPS – Gestione Dipendenti pubblici 
Latina 

 
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola 

Loro Sedi 
 

All’U.R.P. 
Sede 

 
All’Albo elettronico 

Sede 
OGGETTO :  Ape sociale. Cessazioni dal servizio. Chiarimenti 
 
  Si trasmette, con preghiera di darne la massima diffusione fra tutto il personale 
dipendente, la nota del M.I.U.R. -  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-
Direzione Generale per il Personale scolastico prot.n. 17460 del 19/4/2018 relativa all’oggetto. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
    (ANNA CARBONARA  ) 

 

 

 

� usp.lt@istruzione.it - - P.E.C. usplt@postacert.istruzione.it  
���� 0773/460308-309   Cod. fiscale: 80004180594 

Sito internet: http://www.csalatina.it 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per il  Personale scolastico  
 

 Viale Trastevere 76/A -00153 ROMA – Codice Ipa:m_pi 
 PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it 
 TEL: 0658492926 – 0658494990 – Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico 
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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 da 179 a 186, della 

legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e, pertanto, riceveranno la comunicazione INPS di riconoscimento delle 

condizioni di accesso all’APE sociale prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2018/19 potranno 

presentare la domanda cartacea di cessazione con decorrenza dal 1 settembre 2018. Successive indicazioni 

verranno fornite per coloro che riceveranno le comunicazioni INPS dopo l’inizio del nuovo anno scolastico 

2018/19. Analoga domanda cartacea di cessazione può essere presentata dai lavoratori precoci che hanno 

avuto la certificazione dell’INPS attestante il possesso di un anno di lavoro prima del 19° anno di età. 

Infine 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 

      Giacomo Molitierno 
“firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. 

Lgs. n. 39/1993”  
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