
 

 
 

Comunicazione n. 161                                                                                     Forlimpopoli, 18 novembre 2020 
Prot. 9015/7 

A tutto il Personale della Scuola 
dell’Istituto Istruzione Superiore P. Artusi 

 
 
Oggetto: Cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2021 – D.M. prot. n. 159 del 12.11.2010 e C.M.  
                prot. n. 36103 del 13.11.2020 con indicazioni operative. 
 
 
In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. prot.n. 159 del 12/11/2020 e della C.M.  prot. n. 36103 
del 13/11/2020, si evidenzia che è disponibile per il personale scolastico (Dirigente Scolastico, 
Docente ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione) il servizio “istanze on line” per 
l’inoltro delle domande di cessazione. 
 
Per il personale  docente, educativo ed ATA è fissato il termine del 7 dicembre 2020 per : 
 
• Presentazione  o  revoca  delle  domande  di  cessazione  dal  servizio  (Pensioneanticipata  con  i 
requisiti  di  cui  alla  Legge  Fornero  e  successive  modificazioni -Pensione  QUOTA  100 -Opzione 
Donna -Limiti di età a Domanda –Dimissioni in assenza dei requisiti per il diritto a pensione; 
 
 • Richiesta  di  trattenimento  in  servizio  oltre  il limite di età per il raggiungimento dell’anzianità 
pensionabile  minima o  per partecipazione  a progetti didattici internazionali ai sensi dell’art. 1 c. 257 
L. 208/2015 modificato dall’art. 1 c. 630 della L. 205/2017; 
 
•  Richiesta   di   trasformazione   del rapporto   di   lavoro   da   tempo   pieno   a   tempo   parziale   
con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, da parte del personale docente, 
educativo ed ATA che sia in possesso dei requisiti previsti per la pensione anticipata (41anni e 
10mesi per le donne, 42anni e 10mesi per gli uomini) e che non abbia ancora  compiuto il 65^ anno di 
età al 31/08/2021. 
 
Le  domande  di  cessazione,  comprese  le  domande  di trasformazione del  rapporto  di lavoro  da  
tempo  pieno  a  tempo  parziale  con  contestuale  attribuzione della  pensione,  devono essere  
presentate  entro  il 07dicembre2020 esclusivamente  utilizzandola  procedura  POLIS “istanze on 
line” del sito ministeriale(www.istruzione.it).   
Entro  la  medesima  data  del 07/12/2020 le istanze potranno essere revocate  effettuando –tramite 
POLIS –la procedura di cancellazione. 
Come  precisato  nella  C.M.  in  oggetto, “la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità  
sopra  descritte  è  propedeutica  al  collocamento  a  riposo;  pertanto  non  potranno  essere  
disposte cessazioni per le domande presentate successivamente al 07/12/2020”.  
La  richiesta  di  cessazione  può  essere  formulata  avvalendosi  di  due  istanze  Polis  che saranno 
attive contemporaneamente. 
La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete, la seconda conterrà 
esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito pensionistico “Quota 100”. 
In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione per “Quota100”  verrà considerata in 
subordine alla prima istanza. 
Le  domande  di  trattenimento  in  servizio oltre  il  limite  di  età continueranno  ad  essere 
presentate in forma cartacea entro la scadenza fissata, 07/12/2020. 



Prima di accedere alle istanze on -line,  il  personale  interessato  deve  aver  effettuato  la procedura 
di registrazione (rif. nota MIUR n. 8 del 07/01/2014). 
Le eventuali domande di  collocamento a riposo del personale  ATA  e docente a tempo determinato,  
compresi  gli incaricati  di  religione,  saranno    presentate  in  formato  cartaceo entro  il 07/12/2020 
 
 
  
Si allegano: circolare USP 4325 del 18.11.2020 e tabella riepilogativa requisiti pensione 2021;  
                      
  
          Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. ssa Pieri Marinella 
 
 
per presa visione 
 
 


