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AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO 

 
CIRCOLARE N. 70 

 

OGGETTO: D.M. 1124 DEL 6 DICEMBRE 2019, D.M. 1137 DEL 13 DICEMBRE 2019 E NOTA M.I.U.R. PROT. N. 

50487 DEL 11/12/2019 - CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2019 

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA. INDICAZIONI OPERATIVE. 

Si trasmettono in allegato per opportuna conoscenza: 

- La Nota Miur prot. N. 50487 del 11.12.2019; 

- I D.M. 1124 del 06.12.2019 e D.M. 1137 del 13.12.2019 - Cessazioni dal servizio del personale scolastico 

dal 1° settembre 2020; 

- Avviso Istanze on line Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 

 
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità 
entro e non oltre il 30 dicembre 2019:  
i Dirigenti Scolastici,  il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione 
utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, 
disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all’estero è consentito 
presentare l’istanza anche con modalità cartacea.  
 
Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine 
del 30 dicembre 2019.  
 
Entro la medesima data gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette domande – (sempre tramite 
POLIS) 
 
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS), esclusivamente 
attraverso le seguenti modalità:  
1- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;  
2- Presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato (n. 803164);  
3- Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita 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 sarà procedibile fino a quando il richiedente non 

provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate. 

 

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. Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni e alla documentazione 

presenti sul portale http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Serafino Piras 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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