Circ. n.

Prot. 2586/2020

Milano, 16/11/2020

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE/ATA
IIS GALILEI - LUXEMBURG

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 01/09/2021 –
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INDICAZIONI OPERATIVE – dichiarazione di servizio

Si unisce alla presente la nota MIUR n. 0036103 del 13/11/2020 D.M. 1124 DEL 13/11/2020 per
la presa visione di tutto il personale interessato e la dichiarazione dei servizi da compilare.
Termine finale presentazione istanza di cessazione dal servizio tramite procedura web POLIS
“Istanze on Line”: 7 DICEMBRE 2020 per le seguenti tipologie di cessazione:
1. pensione anticipata -pensione vecchiaia
2. richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale
attribuzione del trattamento di pensione
3. pensione QUOTA 100
Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che,
avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e
42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di
età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le
condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la
Funzione Pubblica.
La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che
saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le
domande di cessazione consuete1 , la seconda conterrà, esclusivamente, le
istanze formulate ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito
con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del
requisito alla pensione “quota cento”.
In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la
pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la
cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso
fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time
(superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo
o classe di concorso di appartenenza).

Entro la medesima data del 7/12/2020 le istanze possono essere revocate effettuando tramite
POLIS la procedura di cancellazione

Per gli interessati la dichiarazione dei servizi dovrà essere consegnata al più presto
in Segreteria contabile in via Paravia 31 Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla
sig.ra Carmela Cappuccio e al sig. Gaspare Torrente – Ufficio segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Borando
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi Dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993)

