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Prot. n.  del 19.12.2019 

CIRCOLARE N.167 
 

 
Al personale docente, ATA ed educativo 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2020 (D. M. n. 1124/2019 e C. M.  n. 50487 dell’11 dicembre 2019) 
 
 

Si comunica che sono stati pubblicati il Decreto Ministeriale e la nota di cui all'oggetto con i quali vengono, tra 
l’altro, stabiliti i termini, fissati al 30 dicembre 2019 (si veda l’Allegata C. M. alla p. 2), per la presentazione delle 
domande di cessazione dal servizio del personale docente e A.T.A o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi 
della normativa vigente. 

Entro la medesima data dovranno essere presentate le domande di coloro i quali, avendo i requisiti per la 
pensione anticipata e non avendo ancora compiuto il sessantacinquesimo anno di età, chiedono la trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. 

Si invita il Personale interessato leggere con molta attenzione la nota ministeriale allegata, poiché le domande 
dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle 
domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).  

Si invitano altresì coloro i quali presenteranno la domanda sul portale POLIS a consegnarne una copia cartacea 
all’Ufficio PERSONALE  o inviane copia in formato digitale tramite posta elettronica all’indirizzo 
SSVC010009@istruzione.it  ai fini dell’attivazione delle necessarie operazioni successive. 
 
L’ufficio personale, esperirà le dovute procedure amministrative finalizzate alla ricognizione ed alla verifica dei requisiti 
del personale da collocare obbligatoriamente a riposo e in pensionamento d’ufficio ai sensi di quanto previsto dall’art. 
2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013 (e per come specificato nella C. M. n. 50487 dell’11 dicembre 2019 u. s.) e 
di quanto disposto dall’art. 24, commi 6 e 7 della legge n. 214/2011 e dall’art. 1, commi 147-153, della legge n. 
205/2017. 
 
Cordiali saluti. 

 
Il rettore - dirigente scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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