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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”
VIA VIRGILIO, 7 - 53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO
(SIENA)
Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale
90023330526
e-mail: siic82000a@istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivovirgilio.gov.it
A TUTTO IL PERSONALE
ALLA D.S.G.A.
AL SITO DELLA SCUOLA

Oggetto: PENSIONAMENTO PERSONALE DELLA SCUOLA DAL 1^ SETTEMBRE 2021- PRESENTAZIONE
DOMANDE

ll Ministero dell’Istruzione con D.M. 12 novembre 2020 n. 159 ha fissato al 7 dicembre 2020,
il termine entro cui il personale docente, educativo ed A.T.A. può presentare domanda di
cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2021.
Entro la stessa data si può produrre anche domanda di permanenza in servizio. Resta inteso
che, sempre entro il 7 dicembre, sarà possibile revocare le istanze di cessazione già
presentate ovvero eventuale istanza di proroga del collocamento a riposo.
Le domande di cessazione dal servizio devono essere presentate esclusivamente on–line
secondo la procedura Web POLIS “ istanze on-line”, disponibile sul sito Internet del
Ministero.
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 la eventuale
mancanza dei requisiti per l’accesso alla pensione.
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla
pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Riepilogo dei requisiti
CESSAZIONI E ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DAL 01/09/2021
 67 anni di età al 31/08/2021 d’ufficio, oppure, a domanda, entro il 31/12/2021, nel
caso in cui si siano maturati almeno 20 anni di anzianità contributiva. Tale requisito
vale sia per gli uomini che per le donne.
 66 anni e 7 mesi di età al 31/08/2021d’ufficio, se in possesso, a tale data, di
un’anzianità contributiva di 30 anni (insegnanti della scuola dell'infanzia- all. b della
legge 27 dicembre 2017, n.205) a domanda, con 66 anni e 7 mesi al 31/12/2021e
anzianità contributiva 30 anni al 31/08/2021.
 65 anni di età al 31/08/2021, d’ufficio, se in possesso, a tale data , dei requisiti
contributivi per il trattamento pensionistico (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e
10 mesi per gli uomini).
 pensione di anzianità/anticipata al compimento di un’anzianità contributiva al
31/12/2021di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, senza
arrotondamenti.
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pensione anticipata con “quota 100”con 62 anni di età e 38 anni di anzianità
contributiva al 31/12/2021.
il diritto alla pensione anticipata con il calcolo del sistema contributivo “opzione
donna” si matura con 58 anni di età e 35 di anzianità contributiva al 31/12/2019

Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Rossi Giuseppina)
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