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Circolare N.30 del 09.10.2021

A tutto il  Personale Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

Atti e sito Web

Oggetto: Cessazioni dal servizio per il personale docente, educativo ed A.T.A. del

comparto scuola e per i dirigenti scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2022.

Si informa tutto il personale Docente e Ata che con D.M. MIUR n. 294 del
01/10/2021 e Nota MIUR n. 18019 del 01/10/2021 ha fornito disposizioni in merito
all’oggetto.

Si evidenzia che è fissata la data del 31 OTTOBRE 2021, quale termine per la
presentazione da parte del personale docente, educativo e A.T.A. del Comparto Scuola,
delle domande di dimissioni volontarie con effetto dal 1° settembre 2022, revoca delle
istanze medesime (entrambe esclusivamente on-line tramite procedura Web POLIS), e
delle istanze di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo (in forma
cartacea).

Nella sezione “Gestione delle istanze” della predetta circolare è precisato che le
domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale,
esclusivamente, 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 della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione
pensionistica.

Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non
sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità
sopra indicate.

Nel medesimo termine dovranno prodursi le istanze di permanenza in servizio per
raggiungere il minimo contributivo e comunque ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge
28 dicembre 2015 n. 208 (in forma cartacea) o da altre disposizioni in materia, come
enunciate nella normativa richiamata.

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza con modalità
cartacea nel medesimo termine indicato.
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Si allega alla presente:
● Nota UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari prot. 14730 del

08/10/2021;
● D.M. MIUR n. 294 del 01/10/2021;
● Nota MIUR n. 18019 del 01/10/2021;
● tabella riepilogativa  requisiti 2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse
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