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CIRCOLARE N. 66  
  Al Personale docente  

 di Scuola secondaria di 1° grado 

 scuola Primaria 

 scuola dell’Infanzia 

 Insegnanti di Religione Cattolica  

 al Personale A.T.A.   

LL. SS. 

 

Oggetto:   Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. 

               Trattamento di quiescenza-Indicazioni operative. 

               D.M. del 12/11/2020 n. 159   

               Circ. Miur prot. 36103 dell’13/11/2020.  

                      

 

Si comunica al personale in indirizzo che la scadenza  per la presentazione delle 

domande di  collocamento a riposo e/o  trattenimento in servizio  è fissata al  

07/12/2020. 

Il personale interessato è invitato a  prendere visione  le   note indicate in oggetto, 

contenenti le indicazioni operative, i requisiti di accesso e le relative disposizioni 

dell’INPS, che potranno essere  visionate  secondo le seguenti modalità: 

- sul sito della scuola www.icfalconelapunta.gov.it, in allegato alla presente 

circolare; 

- sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.istruzione.it . 
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Si precisa che la domanda al MIUR di cessazione dal servizio dal 01/09/2021 e 

l’eventuale revoca  della stessa deve essere presentata  entro il 07 dicembre 2020, 

esclusivamente attraverso la procedura telematica POLIS “istanze on-line”, disponibile 
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sul sito del Ministero www.istruzione.it, previa apposita registrazione su Polis “ 

istanze-on-line”. 

Si comunica che il personale che cessa dal servizio per limite di età  

(compimento di 67 anni di età entro il 31/08/2021) non deve presentare istanza di 

pensionamento al MIUR ma solo all’INPS. 

Il personale che entro il 31/08/2021 raggiunge a qualsiasi titolo contributivo il 

requisito pensionistico richiesto è invitato a comunicarlo tempestivamente in 

segreteria ufficio del personale. 

Gli interessati dovranno, inoltre, presentare la domanda di pensione  all’Ente 

Previdenziale INPS, per il trattamento pensionistico della domanda stessa.  

Tale domanda deve essere inviata all’INPS esclusivamente come segue: 

- on-line, accedendo personalmente al sito dell’Istituto INPS (Gestione 

dipendenti pubblici – ex INPDAP), previa registrazione al sito dell’Inps; 

- tramite Contact Center Integrato (numero verde 803164); 

- con presentazione telematica attraverso l’assistenza gratuita del 

Patronato/CAF. 

-  

Le suddette  modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso 

alla prestazione pensionistica. 

 

Infine, si ricorda alle SS. LL. che la domanda di  trattenimento in servizio, ai fini 

del raggiungimento dei requisiti minimi di accesso al servizio pensionistico, è rivolta 

solamente a coloro che compiendo 67 anni di età al 31 agosto 2020 non sono in 

possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. Rimane l’obbligo, 

pertanto, ai soggetti interessati di darne  sollecita comunicazione all’Ufficio di   

Segreteria del personale   per i provvedimenti di competenza.  

                                      

  Distinti saluti   

                                                        IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                        (Prof.ssa Concetta Matassa)                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                                      

                                                   dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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