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Ai Docenti di scuola Sec. di 1° grado 

Primaria e Materna 

Al personale  ATA 

 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° Settembre 2021. 
               
        

     Con riferimento alla comunicazione dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena Ufficio 

Pensioni, si richiama l’attenzione su alcuni punti di interesse: 

 

 il personale Docente e ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, deve utilizzare 

l'unica modalità mediante la procedura Web POLIS “ Istanze on line”, relativa alle 

domande di dimissioni, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it), dove 

bisognerà preventivamente registrarsi e successivamente identificarsi presso l'istituzione 

scolastica di servizio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte del 

personale è fissato al 7 Dicembre 2020. Oltre alla domanda di cessazione, va anche 

presentata la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all’INPS, a tale 

scopo, presso le sedi del patronato è possibile uno specifico servizio di consulenza 

personalizzata e qualificata per fare le scelte più opportune, vista la delicatezza e la 

complessità dei calcoli per determinare l’ammontare della pensione e della liquidazione.   

 

 Si precisa che le richieste di trattenimento in servizio devono essere presentate in forma 

            cartacea entro il termine del 7 Dicembre 2020. 

            La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al  

            collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le  

            domande presentate successivamente al 7 dicembre 2020. 

 

 Si allega alla presente, la nota n.11863 del 19/11/2020 Ufficio pensioni di Modena. 

 

            Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. ssa  Silvia  Zetti 
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                             sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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