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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II
Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie.
Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell’USR Puglia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali delle OO.SS. Comparto
Scuola
(peo istituzionali)
Al sito web

OGGETTO: D.M. 12 novembre 2020 n. 159. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal
1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni
operative.
Si trasmette, in allegato, la nota prot. n. AOODGPER 36103 del 13.11.2020 inerente le
istruzioni operative per le cessazioni del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici a
valere dal 1° settembre 2021, con cui l’Amministrazione centrale ha diramato il D.M. n. 159 del
12.11.2020, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°
settembre 2021 e fornisce una Tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici.
Si evidenzia che il termine per la presentazione delle domande, o eventualmente il termine
per la revoca delle stesse, è:
 7 dicembre 2020
per il personale docente, educativo ed ATA;
 28 febbraio 2021
per i dirigenti scolastici.
Analogamente agli scorsi anni il personale interessato dovrà produrre domanda
esclusivamente online tramite l’apposita funzione, già aperta dallo scorso 13 novembre 2020, su
Web POLIS “Istanze on line”, previa registrazione.
In particolare, quest’anno le istanze sono quattro:
 due dedicate per personale docente, personale ATA, personale educativo ed insegnanti
di religione cattolica, che si chiuderanno il prossimo 7 dicembre 2020:
1.
Cessazioni On-Line
2.
Cessazioni On-Line - quota 100
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due per i dirigenti scolastici, che si chiuderanno il prossimo 28 febbraio 2021:
3.
Cessazioni On-Line
4.
Cessazioni On-Line - quota 100

Solo per il personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche in
modalità cartacea.
Resta inteso che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da
parte delle sedi competenti dell’INPS per tutto il personale scolastico e solo ad esito
dell’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS bisognerà convalidare le cessazioni al
SIDI con apposita funzione.
Per maggiori indicazioni si rimanda integralmente alla circolare ministeriale in oggetto
indicata, ponendo particolare rilievo alle modalità ed alla tempistica di tutte le attività per una
corretta gestione delle domande di cessazione, che la stessa circolare fornisce.
La presente, sarà pubblicata sul sito web (www.pugliausr.gov.it).
Si invita a dare adeguata diffusione alla presente nota tra il personale interessato.

Il Dirigente
Esterina Lucia Oliva
Firmato digitalmente da OLIVA
ESTER
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegati n. 3:
 Nota MIUR AOODGPER 36103 del 13.11.2020
 D.M. 159 del 12.11.2020
 Tabella riepilogativa requisiti 2021
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