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Circ. n° 60 San Giovanni Rotondo 14.12/2019

Al personale Docente
della Scuola Primaria, Infanzia

e Secondaria di 1° Grado.
Al D.S.G.A.

Agli atti
Al Personale ATA

Al sito WEB.

Oggetto: DM 1124 del 06/12/2019, C.M. 50487 del 11/12/2019 - Cessazioni dal servizio del
personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Indicazioni operative.

Si invitano le SS.LL. a prendere visione del D.M. 1124 del 06/12/2019 e della C.M. 50487

del 11/12/2019, allegati alla presente, recanti indicazioni ed istruzioni operative per la cessazione

dal servizio dal 1° settembre 2020.

Il termine finale di presentazione dell’istanza per il Personale docente, educativo e ATA è

fissato per il 30 Dicembre 2019. Per i Dirigenti Scolastici il termine per la presentazione

dell’istanza è fissato per il 28 Febbraio 2020.

In riferimento agli adempimenti sopra indicati si evidenza che gli interessati, che avranno

maturato i requisiti, dovranno presentare le seguenti istanze:

a) Domanda di cessazione dal servizio al MIUR da presentare esclusivamente tramite la

procedura web POLIS sul portale Istanze Online. Al fine di poter presentare la suddetta

domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul

portale Istanze On Line.

b) Domanda di pensione all’INPS, che dovrà essere inviata direttamente all’Ente Previdenziale,

esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’INPS, previa registrazione;

2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza 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
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sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra

indicate.”

Le copie di entrambe le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio di Segreteria della

Scuola.

Si precisa, inoltre, che eventuali 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 30 dicembre 2019.

Si prega di prenderne visione con la massima urgenza.

Allegati

 Decreto ministeriale 1124 del 06/12/2019;

 Circolare n. 0050487 del 11/12/2019;

 Tabella riepilogativa requisiti pensionistici 2020;

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria FIORE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art . 3, comma 2, del Dgs. 39/93)


