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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni Ordine e Grado della
Provincia
Loro sedi
Alle Organizzazioni sindacali della scuola
Loro sedi
Al Sito UST – Albo
E, p.c.

All’Inps sede di Varese

OGGETTO: Cessazioni dal servizio personale scolastico dal 1° settembre 2021.
Indicazioni operative.
Si fa seguito alla pubblicazione dei seguenti documenti:
 Circolare n. 36103 del 13-11-2020
 D.M. n. 159 del 12-11-2020
 Tabella riepilogativa requisiti 2021 MI
con richiamo alla massima attenzione per la rilevanza della materia.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere
presentate con la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di
cessazione, già disponibile sul sito internet del Ministero.
Quest’anno le istanze sono quattro:
due dedicate al personale docente, personale ATA, personale educativo ed
insegnanti di religione cattolica
1. Cessazioni On-Line
 Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31
dicembre 2019 (Art.16, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni
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dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1, comma 476 L. 27 dicembre 2019, n.160)
(opzione donna)
 Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31
dicembre 2021 (Art.24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201,
convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15 D.L. 28 gennaio 2019 n.4
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da
147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n.205)
N. B. :
compimento di 67 anni di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2021
e con un'anzianità contributiva minima di 20 anni (domanda anche per
il personale che compie i 67 anni entro agosto 2021);
maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2021 (domanda anche per il personale che compie i 65 anni
e l’anzianità di 41 anni e 10 mesi/42 anni e 10 mesi entro agosto
2021);
maturazione di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2021 e trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico;
 Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la
maturazione del diritto a pensione
 Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio
negli anni precedenti
2.

Cessazioni On-Line - quota 100

il cui termine finale è previsto per il 7 dicembre 2020
due per i Dirigenti scolastici
3. Cessazioni On-Line
4. Cessazioni On-Line - quota 100

il cui termine finale è previsto per il 28 febbraio 2021.
Si chiarisce che 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.
Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con
modalità cartacea.
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Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della
legge 28dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12.
2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere
presentate in forma cartacea entro il termine del 7 dicembre 2020.
L’Amministrazione (Istituzione scolastica) deve procedere obbligatoriamente al
collocamento a riposo d’ufficio, salvo istanza volontaria
già presentata
dall’interessato, nei seguenti casi:
•
dipendenti che compiono 65 anni ed in possesso del requisito previsto per la
pensione anticipata (41 anni e 10 mesi donne - 42 anni e 10 mesi uomini) entro il 31
agosto 2021, limite d’età ordinamentale D.L.101/2013, art. 2 co. 59 ;
•
dipendenti che compiono 67 anni ed in possesso di almeno 20 anni di
anzianità contributiva, entro il 31/08/2021, in virtù delle disposizioni previste
dall’art. 59, comma 9, L. 449/1997.
•
esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori
dipendenti che svolgono le attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva
pari ad almeno 30 anni che compiono 66 anni e 7 mesi al 31 agosto.
Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 (per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di
cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni).
•
dipendenti già destinatari di trattenimento in servizio oltre il limite d’età,
concesso fino al 31/08/2021(art. 509, co. 3, D.lgs 297/94).
Si rammenta che la competenza in materia di provvedimenti di collocamento a
riposo e trattenimenti in servizio, è del Dirigente scolastico.
Si coglie, inoltre, l’occasione di evidenziare che il collocamento d’Ufficio non
comporta alcun vantaggio per il pensionando in termini di liquidazione del
trattamento pensionistico e/o liquidazione della buonuscita. Si raccomanda,
pertanto, al personale interessato di effettuare la cessazione tramite Istanze Polis.
Si sottolinea la necessità che tutte le Istituzioni scolastiche si attivino ad utilizzare,
l’applicativo nuova Passweb. Si evidenzia, infatti, come la Circolare n. 36103 del 1311-2020 adoperi il termine “dovranno” “…Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o
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le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, l’applicativo nuova Passweb, che è lo
strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni.”
La possibilità di aggiornamento dei dati sul sistema SIDI deve essere considerata
pertanto una modalità eccezionale.
Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate
entro la data ultima del 5 febbraio 2021 per consentire agli operatori Inps
l’acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto del
termine concordato del 24 maggio 2021 per l’accertamento del diritto al
trattamento pensionistico.
Gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta
ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi
allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a
coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2021.
Si sottolinea che l’arretrato in carico a UST è stato trattato interamente, mentre i
decreti da definire riguardano spesso personale giunto da altre province. Si prega,
pertanto, prima di chiedere a questo Ufficio l’inoltro di decreti, di avviare la ricerca
da fascicolo personale (la modalità di invio, precedente a Protocollo ASP e Folium
avveniva tramite raccomandata a mano) o da Pec, in quanto accedere agli atti di
archivio e ai mezzi di trasmissione di atti da scannerizzare in questo periodo è
alquanto difficoltoso.
Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo dopo
l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS. Si convalida la domanda
dell’interessato. (L’inserimento della cessazione va effettuata solo per i
pensionamenti in corso d’anno o per i collocamenti di ufficio).
Relativamente all’organizzazione e alla collaborazione tra UST e Istituzioni
scolastiche, queste ultime potranno avvalersi del supporto di questo Ufficio
contattando la signora D’Angelo Maria Antonella all’indirizzo e-mail
mariaantonella.dangelo.va@istruzione.it che concorderà con i singoli richiedenti le
modalità di supporto/assistenza.
Relativamente alla collaborazione con l’INPS gli indirizzi di riferimento dell’Ente
sono:
direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it
assicuratopensionatogestionepubblica.Varese@inps.it
contoassicurativoindividuale.varese@inps.it
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Si raccomanda di utilizzare i canali sopraindicati laddove la problematica non fosse
risolvibile con l’Ufficio Pensioni UST. Si ricorda, invece, di inviare comunicazione
all’Ente a completamento della posizione assicurativa certificata e approvata e di
richiedere rilascio della posizione qualora non fosse libera.

Un altro snodo che vede coinvolti UST e Istituzione scolastiche è quello dei decreti
di ricostruzione e degli inquadramenti ante 01/09/2000: un lavoro complesso che è
stato avviato ma che non è di immediata soluzione. Nonostante il problema
coinvolga sia personale già cessato sia personale che cesserà nel 2021, in questo
momento non può essere considerato prioritario rispetto al lavoro di questo Ufficio,
certamente con l’eccezione delle pratiche già in atto e delle segnalazioni con
carattere di urgenza.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV
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