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• Ai Docenti 

• Al Personale ATA 

• Sito Web  

Oggetto : pensionamenti del personale della scuola a.s. 2020/21. 
È stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota operativa 36103 del 13 novembre del 2020 (con 
relativa tabella) concernente le dimissioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 2021, 
in attuazione del Decreto ministeriale 159 del 12 novembre 2020. 

Quando presentare domanda 

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale 
richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata 
al 7  dicembre 2020. 
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2021. 
Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata 
all’effettivo possesso dei requisiti. 

Per le dimissioni relative alla fruizione dell’istituto dell’APE sociale, in vista di modifiche normative, è 
prevista una specifica circolare. 

Come si va in pensione nel 2021 

Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze 
online: sul nostro sito è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per 
la registrazione. Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che 
deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione; 
2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 
3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si 
evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a 
quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate. 

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata anche quest’anno potrà essere formulata 
avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie 
di pensionamento relative ai requisiti della Legge Fornero, la seconda conterrà esclusivamente l’istanza 
relativa alla così detta quota 100. Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l’INPS valuterà in 
subordine il possesso dei requisiti di quota 100.  

 
 
 
 





            

Istituto Professionale di Stato “V.Telese”Istituto Professionale di Stato “V.Telese”Istituto Professionale di Stato “V.Telese”Istituto Professionale di Stato “V.Telese”    IschiaIschiaIschiaIschia    
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

 SERVIZI COMMERCIALI   
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
Email: narh04000p@istruzione.it www.ipsteleseischia.edu.it Pec.:  narh04000p@pec.istruzione.it  

 

 
Codice Meccanografico: NARH04000P C.F. 91000280635 

Via Fondo Bosso n.1/3  - 80077 Ischia (Na) - Pbx 081/983210 - Fax 0813334555 

 
Si allega :  

• decreto ministeriale 159  del 12 novembre 2020  cessazione servizio personale scolastico dal 1 
settembre 2021 ;  

• nota 36103del 13 novembre 2020  Cessazione servizio personale scolastico dal 1 settembre 2019 ;  

•  tabella requisiti pensionamenti scuola dal 1 settembre 2021. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Sironi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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