
 
 

 

 

               Formia, 18/12/2019 

 

      

                                                         Al Personale Docente 

                         Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Domande di cessazione dal servizio – personale scuola –      

  

 

Tenuto conto che il MIUR in data 13/12/2019 Prot. 42394 ha pubblicato il D.M. 1124 del 

06/12/2019 relativo alla cessazione dal servizio a partire dall’a.s. 2020/2021, il personale docente e 

ATA a tempo indeterminato può presentare, entro il 30 Dicembre 2019, le domande di cessazione 

dal servizio dal 1° Settembre 2020. 

Si ricorda con il vigente ordinamento permangono i requisiti contributivi e anagrafici per le 

pensioni di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età; per la pensione anticipata è richiesto il 

requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. 

È prevista la possibilità di fruire della pensione anticipata “Quota 100” al raggiungimento dei 62 

anni di età e almeno 38 anni di contributi. Confermata Opzione donna per chi ha almeno 58 anni di 

età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018, optando per il calcolo della pensione con 

sistema interamente contributivo. 

Si ricorda al personale interessato che la richiesta di cessazione dal servizio a partire dal 01/09/2020 

dovrà essere inoltrata telematicamente sull’applicazione MIUR - Istanze on-line -. Sempre entro la 

data sopra indicata gli interessati hanno facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite 

POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti 

dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati 

con nota congiunta MIUR/INPS. 
 
 

                             Il Dirigente Scolastico 

                    d.ssa Annunziata Marciano                                                                                                                                                                                                  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

             dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it

