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Oggetto: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di 
quiescenza in favore del personale docente educativo ed 
2021 

Si porta a conoscenza del Personale a tempo indeterminato dell’I.C. “
pubblicata la circolare M.I. n. 36103 del 13/11/2020 
contenente le istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 
2021. In applicazione della normativa vigente, il personale docente, educativo, ATA di ruolo ed 
incaricato di religione può presentare le domande di cessazioni dal servizio esclusiv
secondo la procedura Web POLIS “istanze on
dicembre 2020. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà 
di cessare o comunque di permaner
dei requisiti. Non potranno, pertanto, essere utilizzati modelli cartacei di cessazione, fatta eccezione: o 
per il personale all’estero al quale è consentito di presentare istanza anche 
Dirigente scolastico, ma nel termine suddetto del 7 dicembre 2020; o per il personale scolastico che 
otterrà il riconoscimento dall’INPS in ordine all’accesso all’APE sociale, alla pensione anticipata per i 
lavoratori precoci, con effetto dal 1° settembre 2021, che potrà presentare domanda entro il 31 agosto 
2021. Di seguito si riporta la circolare in merito all’oggetto.

Carini, 20.11.2020 
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Circolare n. 179 

Oggetto: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di 
quiescenza in favore del personale docente educativo ed A.T.A., con decorrenza 1° settembre 

Si porta a conoscenza del Personale a tempo indeterminato dell’I.C. “Renato Guttuso
n. 36103 del 13/11/2020 (a seguito del DM 159 del 12/11/2020

ative in materia di cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 
2021. In applicazione della normativa vigente, il personale docente, educativo, ATA di ruolo ed 
incaricato di religione può presentare le domande di cessazioni dal servizio esclusiv
secondo la procedura Web POLIS “istanze on-line”, disponibile sul sito internet del Ministero entro il 7 
dicembre 2020. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà 
di cessare o comunque di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza 
dei requisiti. Non potranno, pertanto, essere utilizzati modelli cartacei di cessazione, fatta eccezione: o 
per il personale all’estero al quale è consentito di presentare istanza anche in modalità cartacea al 
Dirigente scolastico, ma nel termine suddetto del 7 dicembre 2020; o per il personale scolastico che 
otterrà il riconoscimento dall’INPS in ordine all’accesso all’APE sociale, alla pensione anticipata per i 

ffetto dal 1° settembre 2021, che potrà presentare domanda entro il 31 agosto 
2021. Di seguito si riporta la circolare in merito all’oggetto. 

Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa Valeria La Paglia
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

Al Personale 
Docente e ATA 
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Oggetto: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di 
A.T.A., con decorrenza 1° settembre 

Renato Guttuso”, che è stata 
DM 159 del 12/11/2020) 

ative in materia di cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 
2021. In applicazione della normativa vigente, il personale docente, educativo, ATA di ruolo ed 
incaricato di religione può presentare le domande di cessazioni dal servizio esclusivamente on line 

line”, disponibile sul sito internet del Ministero entro il 7 
dicembre 2020. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà 

e in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza 
dei requisiti. Non potranno, pertanto, essere utilizzati modelli cartacei di cessazione, fatta eccezione: o 

in modalità cartacea al 
Dirigente scolastico, ma nel termine suddetto del 7 dicembre 2020; o per il personale scolastico che 
otterrà il riconoscimento dall’INPS in ordine all’accesso all’APE sociale, alla pensione anticipata per i 

ffetto dal 1° settembre 2021, che potrà presentare domanda entro il 31 agosto 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  


