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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia 23/11/2020 
Circolare n.52 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 
 
OGGETTO: Cessazioni dal servizio personale scuola dal 01 settembre 2021. – D.M. 
12/11/2020 n. 159 – C.M. prot. n. 36103 del 13/11/2020 
 

Si informa tutto il personale Docente e Ata che, con nota ministeriale 36103 del 
13/11/2020, il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione del D.M.159 del 
12/11/2020 e fissa il termine finale del 07 dicembre 2020 per la presentazione delle 
domande di collocamento a riposo dal primo settembre 2021. 

Lo stesso termine di scadenza vale sia per le istanze di permanenza in servizio ai sensi 
dell’art. 1, comma 257, della legge 28/12/2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, 
ovvero per raggiungere il minimo contributivo e sia per la revoca delle istanze di 
collocamento a riposo già presentate. 

Il termine del 7 dicembre 2020 deve essere osservato anche da coloro che non avendo 
compiuto il 65° anno di età ma avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata (41 anni 
e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), chiedono la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento 
pensionistico, purché ricorrano la condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del 
Ministero della Funzione Pubblica. 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere 
presentate con la procedura Web POLIS “Istanze on line” disponibile nel sito del Ministero 
(www.istruzione.it). 

 
Si allega la nota USR Puglia con le indicazioni operative e i riferimenti normativi: 

– Nota USR Puglia 14108 del 19/11/2020 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  

http://www.istruzione.it/
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/docenti/gestione/20237-34140-2020

