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Ai Dirigenti delle Istituzioni  

Scolastiche della Provincia di Frosinone 

 

 

 

OGGETTO: Istruzioni operative in materia di cessazione dal servizio 

                     dall’1/09/2021 personale della scuola. 

         

 

                      Con la circolare n. 36103 del 13 novembre 2020,  il Dipartimento per il 

Sistema educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione ha 

diramato le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. 12 Novembre 2020 n.159, 

recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 01/09/2021  del personale della 

Scuola. 

                      Per gli aspetti di carattere generale, compreso  i requisiti per il diritto a 

pensione, si rimanda alla suddetta circolare, mentre si forniscono alcune indicazioni 

relativamente al personale docente, ATA ed educativo, per l’uniforme comportamento 

delle Istituzioni Scolastiche nella provincia. 

 

Richiesta cessazione dal servizio e gestione domande 

 

                      Il D.M. n.159 del 12 novembre 2020 stabilisce che le domande di 

cessazione dal servizio,  e la eventuale  revoca delle stesse,  devono essere presentate 

entro il 7 dicembre 2020. 

                      Tutto il personale di ruolo della scuola, per la presentazione delle 

domande di cessazione,  dovrà utilizzare esclusivamente la procedura web Polis 

“Istanze on-line” che è  disponibile sul sito Internet del Ministero. 

                      Continuano, invece,  ad essere prodotte in forma cartacea, sempre entro 

il termine del 7 dicembre 2020, le richieste di trattenimento in servizio, che saranno 

indirizzate al Dirigente Scolastico,  il quale ha la competenza ad accoglierle o meno in 

presenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. 
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   Si ricorda che non è possibile prendere in considerazione, e quindi 

disporre cessazioni dal servizio con decorrenza dall’1 settembre 2021, le 

domande presentate successivamente al 7 dicembre 2020. 

 

                    Come ormai noto,  l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico 

sarà effettuato da parte della competente sede INPS sulla base dei dati presenti sul 

conto assicurativo individuale. 

                   E’ necessario, pertanto, procedere con sollecitudine, e comunque entro il 5 

febbraio  2021, alla sistemazione della posizione assicurativa  relativa a tutto il 

personale interessato alla cessazione dal servizio dal 1/09/2021. 

                  A tal fine, questo Ufficio provvederà,  per eventuali pratiche ancora 

inevase,  alla definizione delle domande di ricongiunzione,  riscatto e  computo  

prodotte entro il 31 agosto 2000, ed a inviare copia  dei relativi decreti definitivi  alla 

sede competente INPS ed alla scuola di titolarità dell’interessato,  per le 

consequenziali attività di competenza. 

                    La scuola di titolarità, invece, provvederà, con sollecitudine e sempre 

entro il 5 febbraio 2021, ad aggiornare il conto assicurativo individuale del personale 

interessato al collocamento a riposo dal 1/09/2021 (a domanda e d’ufficio), 

acquisendo, mediante l’applicativo Passweb, eventuali periodi pre-ruolo   dal 1 

gennaio  1988, nonché a quelli pre-ruolo  ante 1988 con ritenute in Conto Entrate 

Tesoro.                                      

                     Solo in via del tutto eccezionale, qualora la scuola non sia in grado di 

utilizzare l’applicativo nuova Passweb, può aggiornare i dati tramite il Sistema SIDI, 

in modo da consentirne, comunque, la consultazione alla competente sede INPS. 

                    La convalida delle domande di cessazione dal servizio sarà effettuata 

dallo Scrivente Ufficio solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte 

dell’ente previdenziale. 

 

Applicazione dell’art. 72 – comma 11 -  del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008. 

 

                   La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’art. 72, 

comma 11, del D.L. 112/2008 è stata generalizzata dall’art. 1 comma 5, del D.L.  
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90/2014 e, pertanto, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso entro il 28 

febbraio 2021,  nei confronti del personale che compie un’anzianità al 31 agosto 2021 

pari ad anni 41 anni e 10 mesi, per le donne e 42 anni e 10 mesi,  per gli uomini. 

                  Qualora la scuola non si avvalga di tale facoltà,  è tenuta, comunque, a 

disporre  obbligatoriamente il collocamento a riposo del personale che alla data del 31 

agosto 2021 raggiunge i predetti requisiti e compie il limite ordinamentale per la 

permanenza in servizio, ossia i 65 anni di età (art. 2, comma 5, D.L. 101/2013). 

                  Prima della predisposizione del collocamento a riposo di cui al paragrafo 

precedente, si consiglia di acquisire la conferma dei requisiti all’ente previdenziale. 

                  Copia del provvedimento dovrà essere inviato alla sede INPS competente 

ed allo Scrivente Ufficio per l’acquisizione al SIDI della cessazione dal servizio. 

 

APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci 

 

                 Il personale interessato all’accesso all’APE sociale oppure alla pensione 

anticipata per i lavoratori precoci, può presentare domanda con modalità cartacea 

entro il 31 agosto 2021. 

               Si precisa che per la presentazione della domanda è necessario  aver ottenuto 

il riconoscimento del beneficio da parte dell’INPS. 

 

               Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni in merito alla predisposizione dei 

dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di 

fine rapporto (TFR). 

 

  

IL DIRIGENTE 

Azzurra Mottolese 
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