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Oggetto:  D.M.  n. 159  del  12/11/2020  -  Cessazioni  dal  servizio  del  personale  scolastico  dal   

                 01/09/2021. 

 

     Si porta a conoscenza di tutto il personale che è stata  pubblicata la Circolare prot. n.36103 del 

13/11/2020 che fissa il termine finale del 7 Dicembre 2020, per la presentazione, da parte di tutto 

il personale scolastico, delle domande di cessazione  per dimissioni volontarie dal servizio, delle 

istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo,  e delle richieste di 

trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno, a tempo parziale. 

     

      Sempre entro la data di cui sopra, gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette 

istanze. 
   
     Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate 

utilizzando la procedura WEB POLIS “istanze on line” del sito ministeriale (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 7 dicembre 2020. 

 

     Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'INPS, esclusivamente, attraverso 

le seguenti modalità: 

 presentazione della domanda on-line, accedendo direttamente al sito dell’INPS previa 

registrazione; 

 presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164);  

 presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

 

Si allegano: 

 D.M. n. 159  del  12/11/2020   

 Circolare prot. n.36103 del 13/11/2020 

 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                Prof. Giulio COMERCI 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.L.vo 39/93 
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