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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

DELLA PROVINCIA                                                                                                            

LORO SEDI 

 

AL SITO 

SEDE 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 1/9/2020. 

Trasmissione D.M. n. 1124 del 6.12.2019, D.M. 1137 del 13.12.2019 e nota Miur prot. 50487 

dell’ 11.12.2019.  

 

 

Si comunica che il MIUR, con il D.M. n. 1124 del 6.12.2019, il D.M. 1137 del 13.12.2019 e con 

la nota, prot. 50487 dell’11.12.2019, ha dettato la normativa per le cessazioni dal servizio, aventi effetto dal 

01.09.2020, relative al personale indicato in oggetto, fissando al 30 dicembre 2019 la data ultima di 

presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio, delle istanze di permanenza 

in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per  quelle finalizzate al 

raggiungimento del minimo contributivo.  

Il medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che chiedono la trasformazione 

del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. 

 Parimenti, nel rispetto del termine suddetto, gli interessati hanno facoltà di revocare le istanze 

già inoltrate. 

 

MODALITA’ DI PRODUZIONE ISTANZE  

 

 Le domande di cessazione dal servizio ovvero quelle destinate alle revoche delle istanze già 

prodotte devono essere inoltrate tramite la procedura web Polis “Istanze on line” contenuta nella sezione  del 

sito internet del MIUR (http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml). 

Detta funzione consente la compilazione di due istanze separate, la prima delle quali destinata 

esclusivamente alla tipologia di cessazione anticipata o di vecchiaia, come disciplinata dall’art. 24 del D.L. 

201/2011, convertito nella Legge 214/2011 (legge Fornero) e la seconda da impiegarsi nell’ipotesi di richiesta 

di cessazione  secondo l’opzione cosiddetta “quota 100” di cui al DL 4/19.  
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In presenza di entrambe le istanze di cessazione, la domanda formulata per “quota 100” verrà 

considerata in subordine alla prima. 

 Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art.1, comma 257, della legge 208/2015 

ovvero quelle finalizzate alla maturazione del minimo contributivo devono essere presentate al Dirigente 

Scolastico della sede scolastica di servizio, in forma cartacea, nel rispetto del consueto termine del 30 

dicembre 2019. 

 

 

Si precisa che alle suddette istanze di cessazione deve fare seguito, a cura degli interessati, l’inoltro 

all’INPS dell’apposita istanza di pensione e ciò nel rispetto delle indicazioni reperibili nella nota Miur prot. 

50487 del 11.12.2019. 

Dette specifiche, ulteriori, istanze, dovranno essere inviate direttamente all’ente previdenziale 

(INPS), 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. 

 

 Si richiama, altresì, l’attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della citata nota MIUR, prot. 50487 

dell’11.12.2019:   

 

Applicazione dell’articolo 72 del D.L. 112/2008, come modificato in sede di conversione dalla 

Legge 133/2008. 

 

 Come noto, il decreto legge n. 90/2014, modificato, in sede di conversione, dalla legge 114/2014, 

ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età di cui all’art. 509 – comma 5 - del D.Lvo 

297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per 

raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.  

Ne consegue che 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. 

 L’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha tuttavia previsto che 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 trattenuto in servizio per non più di tre 

anni. 

 Il trattenimento è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dirigente scolastico.  
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 Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio  

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, modificato, in sede di conversione, dalla Legge 

125/2013 ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio rimane fissato a 65 anni. 

Pertanto, i dipendenti che raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le 

donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31 agosto 2020, dovranno essere obbligatoriamente collocati 

a riposo al compimento del predetto limite ordinamentale dei 65 anni.  

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020, la 

cessazione del servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.  

 

Esclusione dall’adeguamento della speranza di vita per l’anno 2019 per il personale della 

scuola dell’infanzia (rientrante nella categoria di lavoratori c.d. gravosi) 

 

È necessario , poi, soffermarsi sulla fattispecie introdotta  ai sensi dell’art. 1, commi da 147 a 153, 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), a norma della quale 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 

2018). 

 Pertanto,  per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui 

alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni. 

Il predetto personale è comunque tenuto a presentare la domanda di pensione all’INPS.  

 

APE sociale – Pensione anticipata per i lavoratori precoci  

 

La nota MIUR prot. 50487 dell’11.12.2019 precisa che il personale interessato all’accesso all’APE 

sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, 

con decorrenza 1.9.2020, in cartaceo, dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso da parte dell’INPS. 

 

Trattamenti previdenziali – TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine 

rapporto)  

 

Si rimanda all’attenta lettura della nota MIUR 50487 dell’11.12.2019. 
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TRATTAMENTO DATI  

 

Il trattamento dei dati personali del presente procedimento avviene  ai sensi del Regolamento UE 

n. 679/2016 del Parlamento Europeo, secondo i termini e le modalità indicate nell’informativa sul trattamento 

dei dati personali, reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo Ambito 

Provinciale, raggiungibile al seguente indirizzo: 
 https://lnx.csaoristano.it  

 

 

  

Si prega di assicurare la diffusione della presente nota a tutto il personale scolastico interessato. 

 

Si ringrazia per la fattiva, consueta, collaborazione. 

                                                                                                                                    Il Dirigente  

 D.ssa Elisa Serra  

 

                 Firmato digitalmente  
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