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Ai Dirigenti Scolastici  
della Provincia  

L’AQUILA 
 
 

         e p.c.     all’Istituto Nazione della Previdenza Sociale  
L’AQUILA 

direzione.provinciale.laquila@postacert.inps.gov.it 
 
 

Oggetto: trasmissione circolare relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021 
e indicazioni per una corretta gestione del procedimento. 

 
     Si trasmette, in allegato, la circolare del Ministero dell’Istruzione, condivisa con 

l’INPS, attuativa del D.M. 12 novembre 2020 n. 159, recante disposizioni per le cessazioni 
dal servizio dal 1° settembre 2021.  

     Si evidenzia che il personale interessato è tenuto ad utilizzare, esclusivamente, la 
procedura web POLIS “istanze online”, relativa alle domande di cessazione, disponibile 
sul sito internet del Ministero. Non potranno, pertanto, essere accettate istanze di 
cessazione cartacee.  
     Allo stesso modo, si ribadisce che non potranno essere disposte cessazioni dal 
servizio per le domande presentate successivamente ai termini indicati nella allegata 
circolare.  
     Particolare attenzione dovrà essere prestata nel caso in cui il Dirigente Scolastico 
debba obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti 
per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli 
uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 
65 anni, compiuti entro il 31 agosto 2021 (come previsto dall’articolo 2, comma 5, del 
decreto-legge n. 101/2013). In tal caso, i decreti di cessazione emanati dal Dirigente 
Scolastico, al fine di consentire la certificazione del diritto a pensione, dovranno essere 
inviati direttamente all’INPS.  
     Si invitano, inoltre, le Istituzioni Scolastiche a definire con la massima sollecitudine le 
posizioni relative ai pensionandi, tenuto conto delle stringenti tempistiche fissate dalla 
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circolare (le operazioni a cura delle istituzioni scolastiche dovranno essere concluse entro 
il 5 febbraio 2021). 
    A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare alle Istituzioni Scolastiche il termine 
del 23 novembre 2020, fissato nella nota n. 7985 del 2.11.2020, per dare riscontro circa  
l’esistenza di domande di computo/riscatto/ricongiunzione (c.d “ante subentro”) ancora 
da lavorare. In caso di mancata risposta entro tale termine, questo Ufficio non sarà in 
grado di emettere i relativi decreti e tale onere graverà sulla singola Istituzione Scolastica. 
 
 
 
 
Si allegano:  
 
1. Circolare M.I n. 36103 del 13.11.2020 
2. D.M. n. 159 del 12.11.2020 
3. Tabella riepilogativa dei requisiti 2021 
4. Avviso apertura istanze online- polis  
5.       Nota n. 7985 del 2.11.2020 
 
Si raccomanda la pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione Scolastica degli allegati, 
in modo da garantire la massima diffusione degli stessi.                                                 
 
 

 

                                                                          Il Dirigente  

                          Massimiliano Nardocci 
                       Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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