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San Vito Dei Normanni, 18/11/2020   

 
A tutti i docenti 

Al personale ATA 
del Secondo Istituto Comprensivo 

 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 103 
 
OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021.  
 

Il MI, con D.M. n. 159 del 12/11/2020 e successiva nota n. 36103 del 13/11/2020 che si 
allegano alla presente ha diramato le disposizioni relative all’oggetto che si riassumono di 
seguito:  

- Termine di presentazione delle domande   07 dicembre 2020    Entro la stessa 
data si può anche:  

• Presentare istanza di permanenza in servizio per raggiungere il minimo 
contributivo;  
• Revocare la domanda di cessazione precedentemente inviata  

- Modalità di presentazione delle domande:  

a) Telematica, tramite la procedura web POLIS “Istanze on line”, per cessazioni 
di vecchiaia, anticipata per anzianità, Opzione Donna e “quota cento”;  
b) Cartacea per le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il 
minimo contributivo (20 anni);  
c) La domanda di pensione deve essere inviata anche all’Ente Previdenziale 
(INPS) esclusivamente on-line tramite una delle modalità indicate nella nota MI 
n. 36103 del 13/11/2020  

- Gestione delle istanze: l’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato 
dalle competenti sedi INPS sulla base dei conti assicurativi dei dipendenti che 
dovranno essere sistemati entro il 05/02/2021 anche con la definizione, da parte 
degli Uffici Scolastici Provinciali e delle istituzioni scolastiche, di pratiche di 
Ricongiunzione, computo, riscatto presentate dagli interessati entro il 31/08/2000 e 
non ancora completate  
- Collocamento a riposo d’ufficio: l’Amministrazione è obbligata a collocare a 
riposo:  

• il dipendente che abbia raggiunto 67 anni d’età entro il 31/08/2021 con 
un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (pensione di vecchiaia -Legge n. 
214/2011)  
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• il dipendente che abbia raggiunto 66 anni e 7 mesi d’età entro il 31/08/2021 
con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (pensione di vecchiaia – Legge n. 
205/2017)  
• il dipendente che entro il 31/12/2021 abbia raggiunto i requisiti di 65 anni 
d’età + 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne/ 42 anni e 10 mesi di 
contributi per gli uomini (pensione anticipata di anzianità)  

Si invita tutto il personale interessato a prendere visione delle note ministeriali in epigrafe e 
ad inviare in tempo utile le domande di cui sopra, consegnando copia delle istanze inoltrate 
all’Ufficio di Segreteria che è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

 

 
                                                                                   Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Vincenzo Antonio Micia 
                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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