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COMUNICAZIONE N. 36

Al Personale
DOCENTE e ATA
Loro Sedi

OGGETTO: D.M. 159 DEL 12/11/2020. Cessazione dal servizio dal 01 settembre 2021
Si comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale di cui all'oggetto con il quale vengono
stabiliti i termini, fissati al 07 dicembre 2020, per la presentazione delle domande di cessazione dal
servizio del personale DOCENTE e A.T.A delle istanze di permanenza in servizio ai sensi della
normativa vigente.
Le domande di cessazione vanno inviate tramite la procedura web POLIS “istanze on line”.
Ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica dovrà essere presentata domanda in via telematica
(unica possibile) all’INPS, attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione dell’istanza on line accedendo al sito web dell’Istituto previdenziale, previa
registrazione;
2) presentazione dell’istanza tramite Contact Center Integrato (numero 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in
servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Pertanto, entro il 7 dicembre
2020 potranno chiedere la permanenza in servizio (con istanza in forma cartacea) i soli soggetti
che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2021, non saranno in possesso di 20 anni di
anzianità contributiva entro tale data.
Si ricorda al personale che cesserà dal servizio di consegnare in segreteria copia delle
domande presentate e il modello S compilato.
Si allega:
•
•

Modello S
Tabella riepilogativa requisiti 2021
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/ 1993
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