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Milano, 19/11/2020 

CIRCOLARE n. 58 

A tutti  i Docenti e al Personale ATA 

OGGETTO: Pensioni. DM 159 del 12/11/2020. Cessazioni dal servizio del personale scolastico 
dal 1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 
 
Con D.M. 159 DEL 12/11/2020, il MIUR fissa ENTRO IL 07 DICEMBRE 2020 il termine finale per la 
presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e 
ausiliario della scuola, delle domane di cessazione per il raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni 
volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° 
settembre 2021. 
Il termine per i DIRIGENTI SCOLASTICI è fissato al 28 febbraio 2021. 
 
Con circolare n. 19587 del 18/11/2020, il MIUR fornisce indicazioni operative per l’attuazione del D. 
D.M. 159 DEL 12/11/2020, in oggetto per le cessazioni dal servizio al 1° settembre 2021. 
 
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le 
seguenti modalità: 
 

 Presentare istanza di cessazione dal servizio, ESCLUSIVAMENTE, attraverso la procedura 
web POLIS “Istanze On Line” disponibile sul sito del Ministero (www.istruzione.it); 

 Presentare domanda per l’erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente 
all’INPS, secondo le modalità specificate nella C.M.; 

 
Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è 
indispensabile per il successivo collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte 
cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al termine fissato. 
 
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti 
all’anno 2021 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati 
nella tabella allegata. 
 
In allegato: 

1. D.M. 159 DEL 12/11/2020 
2. C.M. 36103 del 13/11/2020  
3. TABELLA REQUISITI 

 
DS/al Ufficio personale 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Maura Avagliano 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa  
Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 


