
 

 

Al  Personale docente e Ata  

All’ Albo pretorio 

Al  Sito web 

Al  Direttore sga 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di                     

quiescenza e di previdenza.  Indicazioni operative. 

D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione D.M. n. 1137 del 12.12.2019. 

 

 Con riferimento ai decreti in oggetto riportati, si comunica che il termina per la presentazione 

delle domande di cessazione per raggiungimento massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di 

trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° di settembre 2020, 

è fissato per il personale docente e ATA al 30 dicembre 2019. 

Il personale interessato dovrà produrre domanda esclusivamente online tramite la funzione Polis, 

previa registrazione disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 

 All’interno del sistema Polis sono previste due istanze Polis per la formulazione della richiesta 

di cessazione: una per le domande di cessazione consuete e una per le domande di pensione “quota cento”. 

In presenza di entrambe le istanze la domanda di cessazione “quota cento” verrà considerata in subordine alla 

prima istanza. 

  L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi 

competenti dell’INPS per tutto il personale scolastico, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro 

i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS, e solo ad esito dell’accertamento del diritto 

a pensione da parte dell’INPS bisognerà convalidare le cessazioni al SIDI con apposita funzione. 

 

Sembra opportuno riportare le seguenti tabelle riepilogative:  

 

Trattamento pensionistico di vecchiaia 

 

67 anni al 

31.08.2020 

20 anni di anzianità 

contributiva  

 

D’ufficio:  

 67  anni al 31.8.2020 

 

A domanda:  

67 anni al  31.12.2020 

 Per chi vanta 

contribuzione solo 

dopo il 1995 l’importo 

di pensione deve 

essere almeno pari a 

1,5 volte l’Assegno 

Sociale. In ogni caso la 

pensione può essere 

conseguita all’età di 

71 anni con almeno 5 

anni di contribuzione 

effettiva 

65 anni al 

31.08.2020 
Se donne : 

41 anni e 10 mesi  di anzianità 

contributiva  

Se uomini : 

42 anni e 10 mesi uomini di 

anzianità contributiva  

D’ufficio   

Pensione anticipata 
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 Se donna: 

 Anzianità contributiva 

minima di 41 anni e 10 

mesi al 31.12.2020 

Se uomo:  

Anzianità contributiva di 

42 anni e 10 mesi al 

31.12.2020  
 

A domanda   

Regime sperimentale donna 

 

58 anni al  

31 dicembre 2018  

 

Anzianità contributiva di 35 

anni  maturati al 31 dicembre 

2018 

A domanda   

Quota 100 

62 anni al 31 

dicembre 2020 

Anzianità contributiva 

minima di 38 anni al 31 

dicembre 2020  

 
 

  

Ape sociale 

64 anni al 31 

dicembre 2020 

Anzianità contributiva di 20 

anni effettivi 

in possesso della 

prevista certificazione 

rilasciata dall’ INPS. 

 

 

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

 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. Le 

domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le 

seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, 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. 

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a 

quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità già indicate. 

 

 Il Direttore sga è invitato a verificare la presenza di personale Ata e docenti che abbiano i requisiti 

di legge per la pensione d’ufficio in modo da permettere alla scrivente di emettere entro il 28.02.2020  formale 

preavviso agli interessati di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2020. 

L’avvenuta notifica dovrà essere trasmessa all’Ufficio scolastico territoriale V. 

Altresì si invita il Direttore sga a voler far di inviare all’USR Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia  entro 

il 30/01/2020 copia della domanda di pensione per tutto il personale interessato corredato dai i documenti 

richiesti con nota n. 13911 del 16.12.2019, che comunque si allega. 

 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     dott.ssa Giuliana Colucci 
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

Allegati n. 5: 

 D.M. 1124/19 

 D.M. 1137/19  
 C.M.  50487 del 11/12/2019 
 C.M  13911 del 16.12.2019 

 


