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OGGETTO: D.M. n.1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni  
                    dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di 
                    quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.   
 

Con la presente si informa tutto il personale in indirizzo che con D.M. n°1124 del 06/12/2019 il MIUR ha 
fissato al 30/12/2019 il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione per raggiungimento del 
limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo 
contributivo, con effetti dal 1° Settembre 2020. 

Entro il medesimo termine  del 30 Dicembre 2019 i soggetti che hanno già presentato domanda di 
cessazione dal servizio, possono presentare  la relativa domanda di revoca e sempre entro il medesimo termine 
sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da parte 
del personale docente, educativo ed ATA che non ha raggiunto il limite di età (65° anno di età) ma ha raggiunto i 
limiti di servizio per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), 
con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. 

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio da parte dei Dirigenti 
Scolastici è il 28  Febbraio 2020. 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche  delle stesse, da parte del personale Dirigente 
scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi i docenti di religione cattolica, devono essere 
presentate esclusivamente  tramite la proceduta Web Polis “Istanze On Line” disponibile sul sito internet 
del MIUR (www.istruzione.it). 

Le domande potranno essere formulate avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive 
contemporaneamente, la prima conterrà le tipologie consuete e la seconda conterrà esclusivamente le istanze  
per la cd. quota 100. 

In presenza di entrambe , la domanda di cessazione per la pensione “quota cento” verrà considerata in 
subordine alla prima istanza. 

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. 
Si allega alla presente il D.M. 1124 del 06/12/2019 e la Circolare MIUR 0050487 del 11/12/2019 con le 

indicazioni operative. 

 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof.ssa PATRIZIA MEROLA 
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