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Circolare n. 14 
 

OGGETTO: D.M. 159 del 12 novembre 2020 – Cessazioni dal servizio del personale scolastico 
dal 1 settembre 2021. 
Trattamento di quiescenza e di previdenza – Indicazioni operative. 

 
 

Ai fini del riscontro dei requisiti richiesti per la cessazione dal servizio con decorrenza dal 01 settembre 2021 

si comunica che il MIUR con il D.M.n. 159 e la relativa circolare applicativa, ha fornito le indicazioni 

operative per le cessazioni dal servizio del personale della scuola con decorrenza dal 1 settembre 2021.    

Il predetto D.M. fissa il termine finale del 07 dicembre 2020 per la presentazione, da parte di tutto il 

personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio 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. 

 
Il termine del 07 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione 

del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, e da 

coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata, purché ricorrano le condizioni previste decreto 29 

luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. 

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze POLIS che saranno rese allo scopo 

disponibili. Tale richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive 

contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie, la seconda 

conterrà esclusivamente la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti 

dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni della L. 28 marzo 2019, n. 26 (quota 

100). 

 

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il 

07 dicembre 2020. 

 
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque 

o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti di cui sarà 

data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. 

 Le domande di cessazione dal servizio (escluse quelle per il raggiungimento del limite di età 

pensionabile che sono da ritenersi D'UFFICIO), devono essere presentate con le seguenti modalità: 

procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione disponibile nel sito 

internet del Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea 

devono essere riprodotte con la suddetta modalità. 

Le domande di pensione, poi, devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, 
esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on line accedendo al sito dell’INPS, previa registrazione; 





2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. 

 

Sarà collocato a riposo d’ufficio, altresì, il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la 

pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al 

compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come 

previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013. 

 

Si allega prospetto riassuntivo dei requisiti pensionistici e D.M. n. 159 del 12 novembre 2020. 

Si chiede di consegnare in segreteria (ufficio personale) copia della domanda di cessazione. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


