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Comunicato n. 95 
                                                                      A TUTTI I DOCENTI DELL’ISIS “VALDARNO” 

                A TUTTO IL PERSONALE ATA DELL’ISIS “VALDARNO” 
               

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 01.09.2022. Trattamento di 
quiescenza, indicazioni operative. 
 

Si forniscono le istruzioni operative per l’attuazione del D.M.  del 01.10.2021 N. 294  e circolare 
MIUR applicativa prot. 30142 del 01.10.2021  recanti le disposizioni per le cessazioni dal servizio al 
1° settembre 2022. 

La predetta Circolare MIUR applicativa fissa alla data del 31 OTTOBRE 2021 ore 23.59 i 
termini per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo e 
ATA delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni 
volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con 
effetti dal 1° settembre 2022. 

Entro gli stessi termini, coloro che hanno già presentato le suddette domande possono presentare 
la relativa domanda di revoca, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente 
inoltrata. 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate 
con le seguenti modalità: 

Il personale docente, educativo e ATA di ruolo, compresi gli insegnanti di religione devono 
utilizzare, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande 
di cessazione.  

Le funzioni Polis saranno attive fino al 31 ottobre 2021 ore 23.59 compreso. 

Il termine del 31 Ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la 
pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non 
avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le 
condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. 
 

Oltre alla domanda di cessazione si dovrà presentare all’INPS della domanda di pensione 
attraverso le seguenti modalità: 

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

2.presentazione della domanda tramite contact center Integrato (n. 803164); 

3.presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 
 

Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è 
propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal 
servizio per le domande presentate successivamente al 31 Ottobre 2021. 
Si allega D.M.  del 01.10.2021 N. 294  e circolare MIUR applicativa prot. 30142 del 01.10.2021  e  
tabella relativa ai requisiti pensionistici. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.                       
                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                       (Dott. Lorenzo Pierazzi)   
                                                       Firma digitale ai sensi dell’art.25 del CAD 




		2021-10-05T16:59:45+0200
	PIERAZZI LORENZO




