
Circ. n. 228                                                             Palermo, 13/12/2019

                                                                       Al Personale Docente e ATA interessato
                                                                                 Sede centrale e Succursale

                                                                    
                                                                       
OGGETTO :  Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2020.

         Si comunica che sul sito del MIUR sono stati pubblicati il D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e la
circolare ministeriale Prot. n. 0050487 del 11/12/2019 relativi alla cessazione del personale scolastico
dal 01/09/2020, nonché la tabella riepilogativa dei requisiti 2020.
         Si segnala che il Decreto Ministeriale fissa il  termine finale del 30 Dicembre 2019 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 per raggiungere il minimo
contributivo. Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare la domanda
di cessazione precedentemente inoltrata.
             Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale
Docente e ATA interessato “esclusivamente”   attraverso la procedura web  POLIS – “Istanze on
line”,  relativa  alle  domande  di  cessazione,  disponibile  sul  sito  Internet  del  Ministero
(www.istruzione.it).
       La  richiesta  potrà  essere  formulata  avvalendosi  di  due  istanze  Polis  che  saranno  attive
contemporaneamente.  La prima conterrà le tipologie  con le domande di  cessazione consuete,  la
seconda conterrà esclusivamente le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L: 28 Gennaio 2019
n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 per la maturazione del requisito alla
pensione “quota cento”.  In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per
la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.
            Nella richiesta gli eventuali interessati al part time  devono anche esprimere l'opzione  per la
cessazione  dal  servizio,  ovvero  per  la  permanenza  a  tempo  pieno,  nel  caso  fossero  accertate
circostanze ostative alla concessione del parti time.
          Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo -, da presentarsi
da parte dei soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31/08/2020,  non sono in possesso di
20 anni di anzianità contributiva entro tale data -, devono essere presentate, invece, in forma cartacea
sempre entro il termine del 30/12/2019. 
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     Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori
precoci  potranno,  una  volta  ottenuto  il  riconoscimento  dall'INPS,  presentare  la  domanda  di
cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 Settembre 2020.
                           
      Le domande di pensione devono essere inviate direttamente dall'interessato all'Ente Previdenziale
esclusivamente attraverso  una delle seguenti modalità :

1) Presentazione  della  domanda  on-line  accedendo  al  sito  dell'INPS,  previa  registrazione
(occorre fornirsi di PIN dispositivo); 

2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (Telefono n. 803164), sempre
forniti di PIN dispositivo;

3) Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.
      Si sottolinea che 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 no provveda a trasmetterla con le modalità sopraindicate.     
      
      Si forniscono in allegato al personale interessato i seguenti documenti :

1) D.M. n. 1124 del 06/12/2019 – Decreto relativo alla cessazione dal servizio del personale 
scolastico a decorrere dal 01/09/2020;

2) Circolare Ministeriale Prot. n. 0050487 del 11/12/2019 – Indicazioni operative sul trattamento
di quiescenza e previdenza;

3) Tabella riepilogativa requisiti 2020.
                                     
                                

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                       Ing. Massimo Leonardo
                                                                                                       Firma autografa omessa
                                                                                            ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993
                                                                                                                       


