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Al Personale Docente e Ata di ruolo
dell’Istituto Comprensivo di DIAMANTE
Albo Pretorio
Sito Web
Oggetto: D.M. 12 novembre 2020 n. 159. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal
1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il termine per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio
o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28
dicembre 2015,n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo
contributivo, da parte di tutto il personale del comparto scuola è fissato al

7 dicembre 2020
Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti
scolastici fissato al 28 febbraio 2021 dall'art. 12 del C.C.N.L. per 1'Area V della
dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.
L'inoltro delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza 1 settembre 2021 e le
revoche delle stesse, avverrà esclusivamente con le seguenti modalità:
- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi
compresi gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web
POLIS "Istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito
internet del Ministero.
- Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma
257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della
legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo
continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del

7 dicembre 2020.
-Non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate
successivamente al 7 dicembre 2020.
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- Si precisa che la registrazione richiede il possesso di una casella di posta
elettronica istituzionale nel dominio "posta.istruzione.it".
- Il personale interessato, già in possesso della casella istituzionale puo’
direttamente procedere alla registrazione nell'area Presentazione istanze on line.
Il personale interessato non ancora in possesso della casella istituzionale, deve
provvedere a registrarsi, al fine di ottenerne una.
- Per tutte le indicazioni operative, si allegano alla presente circolare:
•

DECRETO n. 159 del 12/11/2020

•

Nota MIUR AOODGPER R.U. U 036103 del 13/11/2020

•

ALLEGATO ALLA NOTA tabella_riepilogativa_requisiti_2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristina Rippa
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa
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