
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO GIORGIO” - LICATA
VIA DANTE, 14 - 92027  LICATA (AG)

tel.: 09221837367 – fax: 09221837368 – C.F.: 81000050849 - cod. mecc. AGIC848001
e-mail: agic848001@istruzione.it pec: agic848001@pec.istruzione.it sito web: http://  www.icfrancescogiorgio.edu.it  

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata     

Licata, 21.9.2019

Circolare n. 142

Personale Docente e non Docente SEDE

Segreteria – Ufficio Personale SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni dal 
servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. 

Con nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0050487.11-12-2019 IL MIUR, Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione, fornisce indicazioni operative per il personale che ha 
maturato i requisiti per fruire del trattamento di quiescenza e di previdenza, (cessazioni dal servizio a 
partire dal 1° settembre 2020).

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A. 

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 30 dicembre 2019 per la 
presentazione,  da parte di  tutto il  personale  del  comparto  scuola,  delle  domande di  cessazione per 
dimissioni volontarie  dal servizio o delle  istanze di permanenza in servizio 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. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1°
settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze,  
ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il  termine del  30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da 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, purché ricorrano le condizioni previste dal 
decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La  richiesta  potrà  essere  formulata  avvalendosi  di  due  istanze  Polis  che  saranno  attive 
contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete1, la seconda 

1
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 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
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conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito 
con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione “quota  
cento”.

In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota 
cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per 
la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-
time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso 
di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con
le seguenti modalità:
il  personale  docente,  educativo  ed  A.T.A.  di  ruolo,  ivi  compresi  gli  insegnanti  di  religione  utilizza, 
esclusivamente,  la  procedura  web  POLIS  “istanze  on  line”,  relativa  alle  domande  di  cessazione, 
disponibile sul sito internet del Ministero: http://www.istruzione.it 

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 30 dicembre 2019. Tale termine è perentorio.

Gestione delle istanze

L’ufficio di segreteria dell’Istituzione scolastica provvederà all’esatta ricognizione delle domande 
di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non 
ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2020. 
Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla 
certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione. 

Tale ricognizione dovrà – per disposizione congiunta MIUR – INPS – concludersi entro il  14 
febbraio 2020. 

In virtù di tali adempimenti obbligatori, e nell’interesse stesso dell’utenza, l’organizzazione del 
servizio  di  segreteria  potrebbe  subire  delle  modifiche,  in  ordine  al  ricevimento  del  pubblico  e  al 
trattamento di altre lavorazioni avente minore carattere di urgenza e indifferibilità. 

Casi di mancanza dei requisiti di accesso allo stato di quiescenza

Nella  domanda  di  cessazione  gli  interessati  devono  dichiarare  espressamente  la  volontà  di 
cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei 
requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale,  
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si 
evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a 
quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Applicazione dell’articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, non è più vigente il cd istituto del  trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

-  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)
- 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
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L’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 
della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste  
negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in 
innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei 
requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per 
non più di tre anni.
Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico.

Trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione

Nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di
età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 

Tale facoltà può essere esercitata dall’Amministrazione - al compimento, entro il 31 agosto 2020, 
dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con  
preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2020.

I  periodi  di  riscatto,  eventualmente  richiesti,  contribuiscono  al  raggiungimento  dei  sopra 
ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le 
donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in  
servizio, ossia a 65 anni, dovrà obbligatoriamente essere  collocato a riposo, come previsto dall’articolo 2,  
comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la 
cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205 (legge di bilancio 2018), l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale 
che rientra tra le  categorie  di  lavoratori  destinatari  della suddetta norma,  e che abbia i  requisiti  ivi  
previsti,  è  consentito  al  raggiungimento  di  66  anni  e  7  mesi  di  età,  purché  la  prevista  anzianità 
contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126 del 2019).

Il Dirigente
Francesco Catalano

allegato: Tabella illustrante i requisiti contributivi ed anagrafici vigenti riferiti all’anno 2020 per coloro che si trovano in un  
sistema “misto” di calcolo della pensione
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