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Ai Dirigenti scolastici 

 Istituzioni scolastiche Statali  

 Padova e Provincia 

  

Alla  Sede Prov.le I.N.P.S.  

 35131 - PADOVA 

p.c. 
assicuratopensionatogestionepubblica.padova@inps.it 

contoassicurativoindividuale.padova@inps.it  

 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 

2021. 

 

 Si trasmette in allegato il file relativo al personale che, ai sensi 

del DM nr. 159 del 12/11/2020 e della CM nr. 36103 del 13/11/2020, dovrà 

essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età (67 anni anagrafici 

entro il 31/08/2021 e 65 anni anagrafici uniti al possesso dei requisiti di 

accesso al trattamento di pensione anticipata – 41 anni e 10 mesi donne; 42 

anni e 10 mesi uomini – sempre al 31/08/2021). 

 A tal proposito si consiglia alle SS.LL., nei confronti del personale 

di cui sopra, di prevedere apposita comunicazione, con l’indicazione che 

tale personale, per ottenere il trattamento pensionistico, deve presentare 

domanda all’I.N.P.S.  

 

 I requisiti relativi al personale interessato sono desunti dalla 

documentazione in nostro possesso e depositata nel fascicolo personale. 

Eventuali pratiche istruite e definite con l’I.N.P.S e non comunicate allo 

Scrivente non sono state considerate. 

Si chiede pertanto alle Istituzioni scolastiche di verificare che il 

proprio personale che abbia i requisiti per essere collocato d’ufficio sia 

indicato nell’elenco allegato; in caso contrario di dare tempestiva 

comunicazione a quest’Ufficio. 

 

 Si ricorda che, entro il 7 dicembre 2020, potranno chiedere la 

permanenza in servizio al fine di raggiungere il minimo contributivo  i 

soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro  il 31 agosto 2021, non 

sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. 
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 Il DM nr. 159 del 12/11/2020 e la CM nr. 36103 del 13/11/2020 sono 

reperibili nella home page del M.I.U.R. nella sezione “Ultimi 

aggiornamenti”, a cui si rimanda.  

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a darne ampia e tempestiva diffusione nei 

confronti di tutto il personale, in quanto le domande di cessazione 

volontaria devono essere presentate tassativamente al MI tramite 

l’applicazione Polis in Sidi – Istanze on line - entro il termine 

perentorio (salvo proroghe) del 07/12/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Roberto Natale 
 

Documento firmato digitalmente 

Ref.: vz  
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