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Circolare n. 35                                                                                             Montemaggiore Belsito, 18/11/2020 

 

  

A tutto il personale a tempo indeterminato 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOCENTI E ATA 

SEDE E SUCCURSALI 

                                                      

 

 

 

Oggetto:  Nota operativa 36103 del 13/11/2020 relativa alla cessazioni dal servizio del personale scolastico 

dal 1° settembre 2021, in attuazione del decreto ministeriale n. 159 del 12/11/2020. 

 

 

 

In riferimento alla nota n. 36103 e del D.M. n. 159 di cui in oggetto, si comunica al personale 

docente e ATA che la scadenza per la presentazione delle domande di dimissione volontarie dal servizio è 

fissata al 07 dicembre 2020, mentre per i Dirigenti Scolastici il termine per la presentazione delle istanze è 

fissata al 28 febbraio 2020. 

 

Requisiti pensionistici per i lavoratori: 

 

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in 

Legge 22 dicembre 2011, n.214  

 

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi  

D’ufficio  

           67 anni al 31 agosto 2021   

 

 

 

Anzianità contributiva minima 

di 20 anni 

 

 

A domanda 

       67 anni al 31 dicembre 2021 

 

 

 

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le 

attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso 

di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni) 

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi  

D’ufficio 

    66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2021 

 

 

Anzianità contributiva minima 

di 30 anni al 31 agosto 2021 

 

A domanda 

     66 anni e 7 mesi al 31 dicembre    

     2021 
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Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla 

L. 28 marzo 2019, n. 26 

 

 

Requisiti da maturare entro il 31 

dicembre 2021 

 

Requisiti contributivi donne 

 

 

Requisiti contributivi uomini 

 

Anzianità contributiva minima 

di 41 anni e 10 mesi 

 

Anzianità contributiva minima 

42 anni e 10 mesi 

 

 

 

Opzione donna Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 

marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 Requisiti contributivi 

 

Requisiti anagrafici 

 

Maturati al 31 dicembre 2019 

 

Anzianità contributiva di 

35 anni 

maturata al 31 dicembre 2019 

 

58 maturati al 31 dicembre 

2019 

 

 

 

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 

marzo 2019, n. 26 

 Requisiti contributivi 

 

Requisiti anagrafici 

 

Requisiti da maturare 

entro il 31 dicembre 

2021 

 

Anzianità contributiva minima di 

38 anni 

 

62 anni 

 

 

Le richieste potranno essere formulate avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive 

contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: 

 

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 

  (opzione donna); 

 

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021;  

 

- 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. 

 

la seconda conterrà, esclusivamente: 

 

- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28     

   gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100). 

 

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 

cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza. 

 

Per le domande di cessazione dal servizio e le revoche i Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo 

ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizzeranno, esclusivamente, la procedura web 

POLIS “istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero. 

 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo 

contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 7 dicembre 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Claudia Corselli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/93 


