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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole statali di ogni ordine e grado
della regione Marche
LORO PEO
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI)
(Ambiti territoriali USR marche)
LORO PEC

.

Ai

dirigenti scuole capofila
reti scuole d’ambito territoriali
LORO PEO

Ai

componenti gruppo di Lavoro
Su.S.A. DDG 253 29 gennaio 2018
LORO PEO

Oggetto: Ape sociale. Cessazioni dal servizio. Chiarimenti

Si trasmette in allegato alla presente la nota MIUR. ADGPER n. 20039 del 10. 04.2028, per la massima
diffusione tra tutto il personale interessato.

Allegato n.1: c.s.
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
Firmato digitalmente da
FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k
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ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE
LOMBARDIA,
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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
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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