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Circolare n. 112       Cerignola, 18/12/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 OGGETTO: Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal  

      1° settembre 2020 - Inoltro domande tramite Polis 

      Istanze On Line. 

 
Il MIUR, con circolare n. 50487 del 11/12/2019 ha fornito le 

indicazioni operative per le disposizioni in materia di cessazioni dal 

servizio per il personale della scuola con decorrenza 1° settembre 2020. 

 Modalità di presentazione domande di pensione 

E’ fissato al 30 dicembre 2019 il termine tassativo per la presentazione 

delle domande di cessazione o delle istanze di permanenza in servizio ai 

sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 

successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo 

contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° 

settembre 2020.  

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno facoltà di 

revocare le suddette istanze, ritirando la domanda di cessazione 

precedentemente inoltrata. 

Lo stesso termine del 30 dicembre 2019 si applica anche per il personale 

che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi 

per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto 

ancora i 65 anni di età, chiede la trasformazione del rapporto di lavoro 

a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento 

pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 

29/07/1997 n.331 del Ministero per la funzione pubblica. 

 La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze POLIS 

che saranno attive contemporaneamente: 

• la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

All’ Albo della scuola 

Al sito web della scuola 
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consuete: 

  Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti 

maturati entro 31 dicembre 2020 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del 

decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 

n.214/2011 - Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 

convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - 

Art.. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n.205; 

 Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti 

maturati entro il 31 dicembre 2018 (opzione per il trattamento 

contributivo ex     art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art.16 

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni 

dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – opzione donna);  

 Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle 

condizioni per la maturazione del diritto a pensione; 

 Domanda di cessazione dal servizio del personale già 

trattenuto in servizio negli anni precedenti. 

• la seconda conterrà, esclusivamente, esclusivamente, le istanze 

formulate ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la 

maturazione del requisito alla pensione “quota cento”. 

• In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione 

formulata per la pensione cd quota cento verrà considerata in 

subordine alla prima istanza. 

  Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, 

comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato  dall’art. 

1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il 

minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea 

entro il termine del 30 dicembre 2019. 

 Modalità di presentazione domande di accesso al trattamento pensionistico 

Le domande di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione dovranno 

essere inviate all’INPS gestione ex INPDAP esclusivamente attraverso le seguenti 

modalità: 
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 Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, 
previa registrazione; 

 Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato; 

 Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza 
gratuita del Patronato. 

 

 Requisiti richiesti: 

 pensione vecchiaia: 

o Anni 67 al 31 agosto  2020  (collocamento d’Ufficio) 

o Anni 67 al 31 dicembre 2020 ( istanza volontaria su Polis) 

 
 
 pensione di anzianità contributiva (pensione anticipata): 

o DONNE:   41 anni  e mesi 10 di contribuzione al 31/12/2020 

o UOMINI:  42 anni  e mesi 10 di contribuzione al 31/12/2020 

 
 quota 100: (requisiti minimi da maturare entro il 31/12/2020) 

o Requisiti anagrafici: anni 62 

o Anzianità contributiva minima anni 38 

 

Si allegano:  

a) D.M. n. 1124 del 06/12/2019;  

b) Nota Prot. n. 50487 del 11/12/2019;  

c) Tabella riepilogativa requisiti 2020; 

d) D.M. n. 1137 del 12/12/2019; 

e) Nota prot. 34203 del 16/12/2019.   

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Salvatore Mininno  

             (firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai  
               sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39)/1993)   


