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Prof. 5548/C2 Borgorose, 20/lll2020

Al Personale Docente e A.T.A.

Loro Sedi

Oggetto: Cessazioni dal ser.vizio dal 10 settembre 2021 - personale scuola - D,M. 12 Novembre
2020 , i.159.

Si comunica che il Decreto riportato in oggetto fissa il tennine finale del 07 dicembre
2p per la presentazione. da pafie di tutto iì personale del comparto scuola, delle domande di
cessazione dal servizio con deconenza l" lettembre 2021. Le domande di cessazione devono
€ssere presentate esclusivamente online sul sito del MIUR su ..Istanze On Line" previa
registrazione sul portale.

Si comunica, inoltre, che i requisiti necessari per I'accesso al trattamento di pensione sono:

Pensione di v€cchiaia art. 24 commi 6 e 7 Legge 214/2011|.

Per tali fattispecie non trovano applicazioni le disposizioni in materia di cunulo di cui alla
legge 21-12-12, n.228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata art. l5 D.L. n. 4/2019 convertito con modificazione dalla Legge n,2612019

R€quisiti anagralici Requisiti contributiyi

67 anni compiuti al 31 agosto 2021 (d'ufficio) Minimo 20 anni di contributi

67 anni compiuti al 31 dicembre 2021 (a domadda) Minimo 20 anni di contdbuti

Pensione di vecchiaia art. I commi da 147 a 153 Legge 20512017,:

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi

66 anni e 7 mesi compiuti al 31 agosto 2021
(d'ùfficio)

Minimo 30 anni di coniributi al 3 I agosto
2021

66 anni e 7 mesi compiuti al 3i dicembre 2021

{a domanda)
Minimo 30 anni di conÍibuti al 31 agosto
2021

Reqùisiti contributiyi per le donne Requisiti contribùtivi per gli uomini

Anzianità cortributiva minima di 4 I aruri e 1 0
mesi (da mattllare entro 1131-12-2021)

Anzianità contributiva minima di 42 anrri e 10
mesi (da matuare entro iI31-12-2021)



Regime sperimentale donna:

Requisiti contributivi per le donne Requisiti aragrafici

Anzianità contributiva minima di 35 arni (da
rnaturare entro il 31-12-2019)

58 anni compiuti entro il31-12-2019)

Pensione quota 100 D.L. n, 4/2019_convertito con modilicazione d^ll^Legge n,2612019

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici

Anzianità contdbutiva minima di 38 anni (da
maturare ento il 31-12-2021)

Anni 62

Per ogni ulteriore chiarimento si può prendere visione della Circolare MIUR presso l,Ufficio
di Segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


