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AL TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
IN SERVIZIO PRESSO L’I. COMPRENSIVO DI S. LUCIA
ALBO/ ATTI
AL SITO WEB

Oggetto: Indicazioni operative per le istanze di cessazione dal servizio del personale scolastico con
decorrenza 01/09/2021.
Per opportuna conoscenza, in riferimento agli adempimenti previsti dalla nota MIUR
AOODGPER n. 36103 del 13/11/2020 e dal D.M. 12/11/2020 n.159, ai quali espressamente si
rimanda, si evidenzia che è disponibile per tutto il Personale Scolastico (docenti e ATA di ruolo) il
servizio Istanze Online ( web POLIS-Presentazione On Line delle Istanze- sul sito internet del
Ministero www.istruzione.it) per l’inoltro delle domande di cessazione (e revoche) in oggetto. Il
termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 07/12/2020 (vale anche per
cessazione d’ufficio).
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di
cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata l’eventuale mancanza
di requisiti.
Le domande di pensione

devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS ex

INPDAP), attraverso le seguenti modalità:
 Presentazione della domanda on line accedendo al sito dell’Istituto INPS (previa
registrazione).
 Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).
 Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita al Patronato.
Tali modalità saranno le uniche valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica.
Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile:
pertanto, al fine di poter presentare la suddetta domanda on line, si invita il personale interessato, che
non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line.

Si allega


Nota MIUR AOODGPER n. 36103 del 13/11/2020



D.M. 12/11/2020 n.159
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