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Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021 – indicazioni operative  

 

Si comunica che il Decreto Ministeriale n. 159 del 12.11.2020 fissa, all’articolo 1, il termine finale del 7 

dicembre 2020 per la presentazione, da parte di tutto il personale interessato, 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.  

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1°settembre 2021. Sempre entro la data di cui sopra gli 

interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze. Il personale scolastico di ruolo, ivi compresi gli 

insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze online”, relativa alle 

domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Si chiarisce che la presentazione 

dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non 

potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 7 dicembre 

2020. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte dell'’INPS entro il 

termine ultimo del 24 maggio 2021.  

Le domande per la liquidazione della pensione invece devono essere inviate esclusivamente all'INPS 

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.  

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 sopra indicate.  

 

Si allegano alla presente:  

D. M. n. 159 del 12.11.2020;  

Circolare Ministeriale n. 36103 del 13.11.2020;  

Tabella riepilogativa requisiti 2021. 

 

 

 

Il DIRIGENTE Scolastico 

Giuseppe Santangelo 




