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Circ. 143    Ariccia,13/12/2019 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: pensionamenti 01/09/2020 

 

In data odierna sono state pubblicate sul sito dell’ATP Roma  le istruzioni 
operative per i pensionamenti, a cui si rinvia per i dettagli, in attuazione 

del Decreto Ministeriale 1124 del 6/12/2019. 
 

In tale Circolare viene richiamato il termine finale del 30 dicembre 2019, quale termine 

perentorio per la presentazione, ed eventualmente delle revoche, delle domande di 

collocamento a riposo con effetti aventi decorrenza dal 01/09/2020 , delle domande finalizzate 

al trattenimento in servizio esclusivamente per il raggiungimento del minimo della pensione ex 

art. 509 comma 3 del D.lvo 297/94, nonché delle domande di cessazione dal servizio del 

personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti. Tale termine del 30 dicembre 2019 , 

inoltre, deve essere rispettato anche da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, vogliano 

cessare dal servizio e chiedere contestualmente la trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo parziale. 

Vista la complessità delle situazioni il MIUR ha predisposto una tabella riepilogativa 

Le domande di cessazione devono essere inserite esclusivamente on – line secondo la 

procedura Web POLIS “ istanze on-line”, disponibile sul sito internet del Ministero . 

Le cessazioni d’ufficio del personale scolastico , avverranno per maturazione dei requisiti 

massimi anagrafici e/o contributivi maturati e posseduti entro il 31 agosto 2020. 

Inoltre, si richiama l’attenzione, sulla possibilità riconosciuta al personale dimissionario di 

presentazione di due domande di cessazione: una riferita alle domande di cessazione consueta 

e la seconda di cessazione per le anzianità di cui alla c.d. “quota cento”, che sarà trattata in 

subordine alla prima domanda. 

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico con effetto dall’1/9/2020 sarà effettuato 

da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto individuale 

assicurativo del personale scolastico. 

Coloro che cesseranno dal servizio con effetto dall’1/9/2020 dovranno produrre, com’è noto, 

apposita domanda di pensione. Tale domanda, dovrà essere prodotta telematicamente, 

secondo le modalità indicate sul sito INPS-INPDAP, dall’interessato all’Ente previdenziale, 

eventualmente avvalendosi anche dell’ausilio dei Patronati, così come puntualmente indicato 

nella nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda. 

 

Il Dirigente Scolastico1      

Roberto Scialis  

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.atpromaistruzione.it/atp/wp-content/uploads/2019/12/m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0031232.13-12-2019.pdf
https://www.atpromaistruzione.it/atp/wp-content/uploads/2019/12/m_pi.AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0031232.13-12-2019.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1-settembre-2020-
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/tabella+riepilogativa+requisiti+2020.pdf/4475b30e-c6f1-32c8-1286-a69089e9712c?version=1.0&t=1576077285762
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