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            Prot.2352  COMUNICAZIONE N. 152 / A D   Carpi, 19/11/2020  

            
       Al personale dell’Istituto 

 

     All’Albo/Sito Web  

 

 

            

          Oggetto: Cessazione dal servizio del personale dal 1/09/2021.Indicazioni operative 

Si inviano, in allegato, la Nota USP Modena 11863 del 19 novembre 2020, la nota Miur 

36103 del 13/11/2020, il D.M. 159 del 12 novembre 2020, la tabella dei requisiti 

pensionistici riguardanti le indicazioni operative di cui in oggetto. Come precisato dalla 

Nota dell’Ufficio Scolastico Provinciale, con riferimento alla nota ministeriale, si sottolinea 

la presenza di alcuni punti di interesse, relativi alla possibilità di presentare due istanze 

differenti (domande di cessazione consuete e “quota cento”), alla tempistica delle 

operazioni, alla questione APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, al 

trattamento di fine servizio e di fine rapporto, all’anticipo TFS/TFR. Per questo anno 

scolastico la richiesta di cessazione dal servizio potrà essere formulata avvalendosi di due 

istanze, POLIS – Istanze On Line, attive contemporaneamente. 

Il predetto Decreto Ministeriale fissa il termine del 7 dicembre 2020 per la presentazione, 

da parte di tutto il personale del comparto scuola, 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 raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande 

valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021. Sempre entro la data di cui sopra gli 

interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la 

domanda di cessazione precedentemente inoltrata.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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