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         Al personale 

Al DSGA 
COMUNICAZIONE N. 48 
 

OGGETTO: D.M. 12 novembre 2020 n. 159. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 

1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 
 
Si ricordano le condizioni per accedere all’istanza di pensionamento 
 
Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 
e 7 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214 

 

 
 
Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* 

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che 

svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione 

che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni) 
 

 

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 

24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni. 

 

Pensione  anticipata  -  articolo  15  Decreto-Legge  28  gennaio  2019  n.  4  convertito  con modificazioni dalla 

L. 28 marzo 2019, n. 26 

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021 

 

Requisiti contributivi 

donne 

Requisiti contributivi uomini 

 

Anzianità contributiva minima di 

41 anni e 10 mesi 

 

Anzianità contributiva minima 

42 anni e 10 mesi 

 Requisiti 

contributivi 

D’ufficio 

67 anni al 31 agosto 2021 

 
Anzianità contributiva minima di 20 anni 

A domanda 

67 anni al 31 dicembre 2021 

 

Requisiti anagrafici Requisiti 

contributivi 

 

D’ufficio 

66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2021 

 

Anzianità 

contributiva 

minima di 30 

anni al 31 agosto 

2021 

 

A domanda 

66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2021 
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Opzione donna Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019,  
n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

 

 Requisiti contributivi Requisiti anagrafici 

 

Maturati       al       31 
dicembre 2019 

 
Anzianità contributiva di 

35 anni 
maturata al 31 dicembre  2019 

 

58 maturati al 31 dicembre 
2019 

 

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 

 

  
Requisiti contributivi 

 
Requisiti anagrafici 

Requisiti da maturare 
entro il 31 dicembre 

2021 

 
Anzianità contributiva minima di 38 anni 

 
62 anni 

 
 

Si evidenzia che il termine per la presentazione delle domande, o eventualmente il termine per la 

revoca delle stesse, è: 

7 dicembre 2020 per il personale docente, educativo ed ATA; 

 

Analogamente agli scorsi anni il personale interessato dovrà produrre domanda esclusivamente 

online tramite l’apposita funzione, già aperta dallo scorso 13 novembre 2020, su Web POLIS 

“Istanze on line”, previa registrazione. 

In particolare occorre selezionare con attenzione il proprio caso: 

per personale docente, personale ATA, personale educativo ed insegnanti di religione cattolica, che 

si chiuderanno il prossimo 7 dicembre 2020: 

1. Cessazioni On-Line 

2. Cessazioni On-Line - quota 100 

 

Solo per il personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche in modalità 

cartacea. 

Resta inteso che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da 

parte delle sedi competenti dell’INPS per tutto il personale scolastico e solo ad esito 

dell’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS bisognerà convalidare le cessazioni al 

SIDI con apposita funzione. 

Per maggiori indicazioni si rimanda integralmente alla circolare ministeriale in oggetto 
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pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it), ponendo particolare rilievo alle modalità ed alla 

tempistica di tutte le attività per una corretta gestione delle domande di cessazione, che la stessa 

circolare fornisce. 

 

Si fa presente che la segreteria non sostituisce i patronati o le sedi sindacali per il supporto al 

personale interessato all’istanza. 
 
 
 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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