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CIRCOLARE N. 23 

 
OGGETTO: Cessazioni dal Servizio del personale scolastico dal 1° Settembre 2021 – D.M.  12  novembre  2020  

n.  159 Cessazione dal  servizio  del  personale docente, educativo e ATA con decorrenza dall'01/09/2021 -

Indicazioni operative. 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha diramato la circolare prot. AOODGPER  36103  del  13  novembre  2020 

finalizzata a fornire indicazioni operative per l’attuazione del D.M. 159 del 12 novembre 2020 recante disposizioni per 

le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021. 

Il termine finale di presentazione dell’istanza per il Personale docente, educativo e ATA è fissato per il 07 

Dicembre 2020. Per i Dirigenti Scolastici il termine per la presentazione dell’istanza è fissato per il 28 Febbraio 2021. 

 

Si evidenza che gli interessati, che avranno maturato i requisiti, dovranno presentare le seguenti istanze: 

a. Domanda di cessazione dal servizio al MI da presentare esclusivamente tramite la procedura web POLIS sul 

portale Istanze Online. Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che 

non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line.  

b. Domanda di pensione all’INPS, che dovrà essere inviata 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 prega di prendere visione degli allegati con la massima urgenza.  
All/to n. 1 D.M. n. 159 del 12-11-2020 

All/to n. 2 MI prot. AOODGPER  36103  del  13  novembre  2020 

  All/to n. 3 Tabella riepilogativa requisiti 2021 

All/to n. 4 m.pi.AOOUSPPZ.REGISTRO UFFICIALE(U).0014236.19-11-2020 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Aurelia Antonietta BAVUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/1993 


