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 Al personale Docente ed 

Ata dell’Istituto 

Sito WEB 

S E D E  
 

Oggetto:    AVVISO per il Personale della scuola – Cessazioni dal servizio    

 dal 1° settembre 2020 -  Inoltro Istanze On Line  entro il 30 dicembre 2019. 

Si comunica che sono stati emanti il D.M. prot. n. 1124 del 06/12/2019 e la nota MIUR prot. n. 50487 del 

11/12/2019, con le quali è fissata al 30 DICEMBRE 2019 la scadenza entro cui devono essere presentate le istanze 

di collocamento in pensione a partire DAL 1 SETTEMBRE 2020.  Si evidenzia che per l’inoltro delle domande di 

cessazione  per il personale scolastico (Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli 

insegnanti di religione) si deve utilizzare esclusivamente la procedura WEB POLIS “ Istanze OnLine” . Pertanto, si 

invita il personale interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line. Per maggiori 

dettagli si rimanda alle informazioni e alla documentazione presenti sul portale 

(http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm). 

Il termine finale di presentazione delle domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse, di 

dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ( queste ultime in formato cartaceo) 

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, - per il Personale docente, educativo e ATA -  è fissato per il:    

30 Dicembre 2019, secondo le seguenti modalità: 

 Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 ( Art.24, 

commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito in legge n. 214/2011 – Art. 15 

Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 

comma 147  e seguenti della legge 27 dicembre 2017 n. 205; 

 Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 ( opzione per 

il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e art. 16 Decreto legge 28 gennaio 

2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2019 n. 26 – opzione donna); 
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 Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione; 

 Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti; 

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 la 30 dicembre 2019. 

  

   
 

  Prof.ssa Marina PETRUCCI 
                               

        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

        Codice  dell’Amministrazione Digitale e  

        normativa connessa 
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