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p.c. al DSGA 
Al Sito WEB 

Atti- SEDE 
 

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 01/09/2020. 

È fissato al 30 dicembre 2019 il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo 

indeterminato docente, educativo e ATA delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di 

servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, 

con effetti dal 1° settembre 2020. 

Per i dirigenti scolastici la scadenza resta invece fissata al 28 febbraio 2020. 

Entro gli stessi termini, coloro che hanno già presentato le suddette domande possono presentare la relativa 

domanda di revoca. 

Entro il medesimo termine del 30 dicembre 2019 devono essere presentate le domande da parte di coloro 

che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli 

uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro 

a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La richiesta va formulata 

avvalendosi di  due istanze Polis, che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie di 

cessazione consuete; la seconda conterrà le istanze per la maturazione del requisito alla pensione “quota 

cento” .  

In presenza di entrambe le istanze, la “quota cento” verrà considerata in subordine alla prima istanza.  

I dirigenti Scolastici e il personale docente, educativo e ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione 

devono utilizzare, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di 

cessazione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. 

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo, continuano ad essere 

presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019 . 

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’ENTE PREVIDENZIALE attraverso: 

- Presentazione della domanda on line attraverso il sito dell’Istituto; 
- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato; 

- Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

          Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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