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Prot. n. 3389     Sant’Eufemia d’Aspromonte,   18/11/2020 
 
Circolare Docenti n. 47 
ATA n. 36        Al Personale Docente 
         ATA 

Sito web 
      

Oggetto: D.M. 12 novembre 2020 n. 159. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° 
settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 
 
  Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n.36103 del 13 novembre 2020, ha reso note le 
modalità per la presentazione delle domande di pensionamento.  
Per andare in pensione dal 1° settembre 2021 il personale della scuola potrà presentare domanda 
esclusivamente on-line CON FUNZIONE POLIS entro il 7 dicembre 2020.  
Si può accedere al pensionamento al 1° settembre 2021 con i seguenti requisiti: 
 
PENSIONE DI VECCHIAIA  
con 67 anni di età al 31 agosto 2021 e almeno 20 anni di contributi e la risoluzione opera d’ufficio 
senza necessità di fare istanza online; 
con 67 anni di età al 31 dicembre 2021 e almeno 20 anni di contributi e la risoluzione avviene su 
domanda dell’interessato tramite istanza online. 
66 anni e 7 mesi, con almeno 30 anni di contributi, per chi svolge attività gravose e addetti a 
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. 
 
PENSIONE ANTICIPATA  
uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi al 31 dicembre 2021; 
donne con 41 anni e 10 mesi di contributi al 31 dicembre 2021; 
per chi compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2021, unitamente al requisito contributivo di 42 anni 
e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, opera la risoluzione d’ufficio del rapporto 
di lavoro e non è necessario l’invio dell’istanza online. 
 
QUOTA 100 
con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi al 31 dicembre 2021. 
 
OPZIONE DONNA  
Ad oggi può presentare domanda solo chi ha maturato il requisito di 58 anni di età e 35 di contributi 
al 31 dicembre 2019. 
Ad ogni buon fine alla presente si allega: 

• CIRCOLARE 

• D.M. n. 159 del 12 NOVEMBRE 2020 

• REQUISITI 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Barbaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lg. 39/93 


