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PROT. N. 15682/fp   
 
     
 
 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dall’
       Inoltro Istanze On Line
 
 

 In riferimento agli adempimenti previsti  dal D.M. prot. n. 727 del 15/11/2018 
e dalla nota prot. n. 50647 del 16/11/2018, si evidenzia che è disponibile per il 
personale scolastico (Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi 
compresi gli insegnanti di religione) il servizio Istanze On
Presentazione On L ine delle 

 
Il termine finale di presentazione dell

educativo e ATA è fissato per il 
termine per la presentazione dell

 
Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale 

interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale di Istanze On Line.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
                                                                           
                                                   Firma autografa omessa ai sensi del’art. 3 D. Lgs n.39/1999
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    PALERMO,

  A TUTTO PERSONALE DOCENTE E ATA

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dall’01/09/2019
Inoltro Istanze On Line 

In riferimento agli adempimenti previsti  dal D.M. prot. n. 727 del 15/11/2018 
e dalla nota prot. n. 50647 del 16/11/2018, si evidenzia che è disponibile per il 
ersonale scolastico (Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi 

compresi gli insegnanti di religione) il servizio Istanze On Line (POLIS
ne delle IStanze) per l’inoltro delle domande di c

Il termine finale di presentazione dell’ istanza per il Personale docente, 
educativo e ATA è fissato per il 12 Dicembre 2018. Per i Dirigenti Scolastici il 
termine per la presentazione dell’ istanza è fissato per il 28 Febbraio 2019.

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale 
interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale di Istanze On Line.

   La Dirigente Scolastica
                            Prof.ssa Pia Blandano

Firma autografa omessa ai sensi del’art. 3 D. Lgs n.39/1999

 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

 
Coreutico 

Cod. Fisc. 80019900820 

papm04000v@pec.istruzione.it 

PALERMO, 20/11/2018 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

9/2019 

In riferimento agli adempimenti previsti  dal D.M. prot. n. 727 del 15/11/2018 
e dalla nota prot. n. 50647 del 16/11/2018, si evidenzia che è disponibile per il 
ersonale scolastico (Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi 

POLIS – 
le domande di cessazione. 

istanza per il Personale docente, 
. Per i Dirigenti Scolastici il 

istanza è fissato per il 28 Febbraio 2019. 

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale 
interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale di Istanze On Line. 

La Dirigente Scolastica 
.ssa Pia Blandano 

Firma autografa omessa ai sensi del’art. 3 D. Lgs n.39/1999 


