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Oggetto: DM 159 del 12 novembre 2020 cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2021
Si informa il personale che il Miur ha pubblicato, in attuazione del D.M. 159/2020, la circolare
operativa nota prot. n. 36103 del 13 novembre 2020, concernente le modalità per le cessazioni dal
servizio dal 1° settembre 2021.

Entro il 7 dicembre 2020 tutto il personale del comparto scuola, esclusivamente tramite la
procedura web POLIS “istanze on line” disponibile sul sito internet del Ministero
(www.miur.gov.it)
dovrà presentare domanda di:
 Pensione di vecchiaia per raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni al 31.12.2021 sia per gli
uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
 Pensione di vecchiaia per il raggiungimento dell’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi al 31.12.2021
con almeno 30 anni di contributi;
 pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di
anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31
dicembre 2021;
 dimissioni volontarie;
 trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo (soggetti che entro il
31.08.2021 non sono in possesso di 20 anni di contribuzione) ovvero ai sensi dell'art. 1, comma
257 della legge 208/2015;
 opzione donna solo al compimento di almeno 58 anni e 35 di contributi al 31.12.2019;
 quota 100 solo al compimento di almeno 38 anni di anzianità contributiva e 62 anni al
31.12.2021.
 revoca delle domande già presentate;
Le domande di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo (20 anni)
dovranno essere presentate in forma cartacea sempre entro il 07.12.2020.
Si precisa che il collocamento a riposo obbligatorio è previsto soltanto per i dipendenti che compiono 65
anni entro il 31.08.2021 e alla stessa data abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata.
Gli effetti avranno validità dal 1° settembre 2021.
Si allega la circolare del MIUR con le indicazioni operative.
Si precisa che le domande di pensione devono essere inviate direttamente anche all’Ente previdenziale
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 tramite l’assistenza gratuita del patronato.
Distinti saluti
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