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Investiamo nel vostro futuro 
       
                                                 Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

Agli atti 
                           Al Sito Web
    
 
 
      

Oggetto: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1°settembre 2021 a seguito delle  

                   disposizioni in materia di accesso al trattamento di quiescenza e di previdenza. 

 
 
Si informano le SS.LL. che per effetto del D.M.  n. 159 del 12 novembre 2020 per il personale della scuola si 
prospettano ulteriori ipotesi di cessazioni: 
collocamento a riposo d’ufficio – requisiti: 

a) Pensione di vecchiaia – art. 24, commi 6 e 7 della legge n. 214/2011, raggiungimento del requisito 
di età anagrafica 67 anni al 31 agosto 2021 e anzianità contributiva minima di 20 anni; 

b) Pensione di vecchiaia art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per i 
dipendenti che svolgono attività gravose e addetti a lavori particolarmente faticosi e pesanti 
(docenti scuola infanzia) a condizioni che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad 
almeno30 anni al 31 agosto 2021 ed età anagrafica 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2021; 

collocamento a riposo a domanda – requisiti:  
a) Raggiungimento del requisito di età della pensione di vecchiaia (67 anni al 31 dicembre 2021  

anzianità contributiva minima di 20 anni); 
b) Art. 1, commi da 147 a 153 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 

2021 per i dipendenti che svolgono attività gravose e addetti a lavori particolarmente faticosi e 
pesanti (docenti scuola infanzia) a condizioni che siano in possesso di un’anzianità contributiva 
pari ad almeno 30 anni al 31 agosto 2021); 

c) Pensione anticipata -  art. 15 D. Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 
marzo 2019 n. 26 requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021, anzianità contributiva minima 
di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne ; 

d) Quota 100 – Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 
2019, n. 26, requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021 anzianità contributiva minima di 38 
anni e 62 anni di età;   
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e) Opzione donna Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 
marzo2019, n. 26 – articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 requisiti maturati al 31 
dicembre 2019 anzianità contributiva di 35 anni ed età anagrafica 58 anni. 

Il termine finale per la presentazione delle domande è il  7 dicembre 2020. Il personale interessato dovrà 
produrre l’istanza tramite iscrizione sul portale dell’istruzione “istanze on line” e inviarla direttamente 
all’Ente Previdenziale con le seguenti modalità: 

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

 
Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il 
termine del 7 dicembre 2020. Potranno chiedere la permanenza in servizio 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.   
 
Per l’individuazione dei requisiti richiesti si allega copia della circolare MI. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste, durante l’orario di sportello, all’Ufficio di segreteria.   
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


