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AI SIGG. DOCENTI 
ATA 

AL SITO WEB 
SEDE 

AGLI ATTI 
 

Oggetto: CESSAZIONI DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2021 – 
 

Si porta a conoscenza di tutto il personale che è stato pubblicato il D.M. n. 159 del 12/11/2020 che fissa il 
termine del 07 DICEMBRE 2020 per la presentazione da parte dei docenti e del personale ATA, delle 
domande di CESSAZIONE dal servizio, delle istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo 
contributivo e della richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da 
parte del personale docente, educativo ed ATA che non ha raggiunto il limite di età, con contestuale 
attribuzione del trattamento pensionistico, ai sensi del D.M. 331/97. 

 

I docenti interessati entro il 07 DICEMBRE 2020 devono presentare: 

 la domanda di cessazione, ovvero (se compete) la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione, esclusivamente 
utilizzando la procedura WEB POLIS “istanze on line” del sito ministeriale (www.istruzione.it). 

 la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all’ INPS esclusivamente attraverso le 
seguenti modalità: 

Presentazione della domanda on-line accedendo direttamente al sito dell’INPS previa 
registrazione- 
Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164) 
Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del 
Patronato. 

 

Entro la medesima data del 07/12/2020 le istanze potranno essere revocate effettuando –tramite 
POLIS – la procedura di cancellazione. 

 
 

Si allegano: 

 D.M. 159 del 12/11/2020 

 Nota MIUR 36103 del 13-11-2020 

 Tabella riepilogativi requisiti 2021 
 

 

 PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIELLA CHIAPPETTA 

LA COLLABORATRICE VICARIA 

Prof.ssa Francesca Lammi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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