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Pensionamenti dal 1° settembre 2022, pubblicato il decreto ministeriale. Domande entro il
31 ottobre
Pubblicati oggi, 1° ottobre, il DM 294 col quale vengono ﬁssati i termini per la presentazione delle
domande di collocamento in pensione del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2022,
nonché la nota della Direzione Generale del Personale contenente le indicazioni operative.
Per il personale docente, educativo e ATA il termine, come annunciato nel corso dell'informativa svoltasi
il 24 settembre, è stato ﬁssato al 31 ottobre 2021, quindi con un netto anticipo rispetto ai termini
previsti negli anni precedenti.
La data del 31 ottobre vale anche per eventuali revoche e per le istanze di trasformazione a part time del
rapporto di lavoro con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
Resta ferma al 28 febbraio la scadenza, ﬁssata contrattualmente, per le domande di collocamento in
pensione dei dirigenti scolastici.
Diffusa anche la tabella riepilogativa dei requisiti richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico.
DM 294 - NOTA - TABELLA RIEPILOGATIVA REQUISITI

Individuazione docenti per contratto a Tempo Determinato
da GPS a.s. 2021-22. Secondo scorrimento graduatorie
L'Uﬃcio Scolastico Territoriale di Bergamo ha pubblicato il dispositivo di individuazione da GPS per il
personale docente destinatario di contratto a tempo determinato contenente i nominativi dei soggetti
destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, per la classe di concorso o la tipologia di
posto indicate. Il medesimo elenco specifica altresì la sede di lavoro ed il tipo di contratto.
ELENCO DOCENTI INDIVIDUATI
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