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Comunicazione N. 71                                                       Castelfidardo, 18/11/2020  

 

 
A TUTTO IL PERSONALE 

DOCENTE  E  A.T.A. 

dell’ Ist. Comprensivo “P. Soprani” 

Castelfidardo 

 

Oggetto:  D.M. 159  del 12.11.2020. CESSAZIONI DAL SERVIZIO del personale scolastico  

dal 1° settembre 2021.    Trattamento di quiescenza e di previdenza.  
Indicazioni operative. 

 
  Si allega copia del  D.M. in oggetto. 

  Il predetto D.M. 159 fissa, all’art.1, il termine finale del 07 dicembre 2020  per la 
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a 

riposo per il compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di 
trattenimento in servizio. 

  Il medesimo termine del 07/12/2020 vale anche per coloro che manifestino la volontà di 

cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. 
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall’ 1/9/2020. 

  Sempre entro la medesima data del 07/12/2020 gli interessati hanno la facoltà di 
revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente 

inoltrata.  

  Si rammenta che le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono 
essere presentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli insegnanti 

di religione), attraverso la procedura web POLIS “istanze on-line”, disponibile sul sito internet del 
Ministero (www.istruzione.it). 
  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. 

 
(*) per la registrazione è necessario avere un codice PIN “dispositivo”: tale codice si può richiedere  presso gli sportelli delle sedi 
Inps le quali lo rilasciano immediatamente: l’utente compila e consegna allo sportello il modulo di richiesta e l’operatore, effettuate 
le necessarie verifiche, consegna una busta chiusa contenente il PIN già attivo. 

                                                                                                     

                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                     (Dott.ssa Monica Marchiani) 

All. n. 1 c.s. 
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