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Al Personale DOCENTE e ATA 

del Liceo Scientifico A. Avogadro 

BIELLA 

Biella, 17 novembre 2020 

Prot. n. 8731/3.2.l 

Oggetto:  Informativa cessazioni dal servizio del personale scuola dal 01.09.2021. 

 

Si comunica al personale interessato che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato in data 
12/11/2020 il D.M. n. 159 del 12/11/2020 relativo all’oggetto, la C.M. prot. 36103 del 
13/11/2020 contenente le indicazioni operative per il trattamento di quiescenza e di 
previdenza e la tabella relativa ai requisiti pensionistici. Le stesse, pervenute in data 16 
novembre 2020 dall’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Biella, vengono inviate per 
opportuna conoscenza con la presente informativa. 

Le domande di cessazione dal servizio per pensionamento e di permanenza in 
servizio per raggiungere il minimo contributivo di 20 anni, con effetto dal 1° settembre 2021, 
possono essere presentate dal 13/11/2020 e devono essere presentate entro il 7 
dicembre 2020, data entro la quale si può anche revocare una domanda già presentata. 

Per i Dirigenti Scolastici la scadenza è fissata per il 28 febbraio 2021. 

Tutte le tipologie di domande, comprese le eventuali revoche, per il personale di 
ruolo Dirigente, ATA e docente (ivi compresi gli insegnanti di Religione) devono 
essere presentate, esclusivamente, attraverso la procedura web POLIS “istanze on 
line”, disponibile sul sito internet del Ministero entro la data del 7 dicembre 2020.  

È importante che nella domanda di cessazione tutti gli interessati dichiarino la volontà di 
cessare comunque o di permanere in servizio nel caso in cui non si sia maturato il diritto a 
pensione (accertamento effettuato dall’Ente Previdenziale). 

I requisiti per accedere alla pensione a decorrere dal 01/09/2021 sono chiaramente esplicati 
nella tabella allegata alle indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione, distinte per le 
diverse tipologie di accesso al pensionamento: 

LIMITI DI ETÀ (pensione di vecchiaia) - PENSIONE ANTICIPATA (anzianità 
contributiva al 31/12/2021) -  Regime Opzione Donna -  Quota 100 

Nelle istruzioni è altresì chiarito che esiste la possibilità di fare due distinte domande (una per 
la pensione anticipata e l’altra per quota 100). 

Il termine del 7 dicembre deve essere osservato anche da coloro che avendo i requisiti per la 
pensione anticipata, ma non avendo ancora 65 anni di età, intendono trasformare il rapporto di 
lavoro in tempo parziale con l’attribuzione del trattamento pensionistico. 
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TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO: 

Il trattenimento in servizio può essere richiesto dal personale che pur compiendo 67 anni entro 
il 31 agosto 2021 non abbia ancora un’anzianità contributiva di 20 anni. 

Sarà collocato a riposo d’ufficio, chi, raggiungendo i limiti di contribuzione per la pensione 
anticipata, abbia anche raggiunto i 65 anni di età entro il 31/08/2021 e chi avrà raggiunto i 
limiti di età di vecchiaia (67 anni) sempre entro il 31/08/2021. 

Le domande di trattenimento in servizio devono essere presentate esclusivamente in 
formato cartaceo, sempre entro la data del 7 dicembre 2020. 
 
APE SOCIALE: la domanda andrà comunque fatta in formato cartaceo solo dopo il 
riconoscimento del diritto da parte dell’INPS.  
 
Si ricorda inoltre che la domanda di pensione deve essere inviata direttamente 
all’Ente Previdenziale INPS-Gestione ex-INPDAP, attraverso modalità on-line 
(presentazione diretta previa registrazione al sito dell’Istituto, presentazione tramite contact 
center integrato, avvalendosi dell’assistenza gratuita di un patronato). 
 
Le note di cui sopra sono consultabili anche sui siti web del Ministero dell’Istruzione e di questa 
scuola. 

Le Sigg.e Luciana, Paola e Filomena dell’Ufficio Personale Docente e Personale ATA, sono a 
disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 

 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Donato Gentile 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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