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NOTA OPERATIVA INTERNA 
 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado  

della Provincia di Lecce 
(indirizzi peo istituzionali)       

  

            
Oggetto:D.M. MIUR.AOOUFGAB_1124 del 06.12.2019  –C.M.MIUR.AOOODGPER_50647 
del11.12.2019 - Cessazioni dal servizio con decorrenza 01.09.2020. 
 
 Facendo seguito alle disposizioni ministeriali in oggetto e, al fine di agevolare quest’Ufficio 

nella  corretta individuazione del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 01.09.2020, 

si allegano alla presentegli elenchi del personale interessato, utile alla verifica di seguito indicata. 

 Le SS.LL. provvederanno a verificare ogni singola situazione e a verificare altresì la 

presenza di altro personale, non inserito negli elenchi di cui sopra, che, dall’esame del fascicolo 

personale, risulti comunque in possesso dei requisiti suindicati. 

 In caso di  discordanza, le SS.LL. vorranno con ogni urgenza segnalare il caso all’indirizzo 

mail antonio.passabi@istruzione.it , entro il 20.12.2019. 

 Entro la stessa data e al medesimo indirizzo di posta elettronica, le SS.LL. segnaleranno 

altresì i nominativi di personale che, in possesso dei requisiti sopra indicati, non risultano compresi 

negli elenchi. 

 A tal proposito appare utile richiamare l’esame della situazione riferita al personale ATA 

transitato dagli Enti Locali e docenti di R.C. in quanto la loro posizione non risulta pienamente a 

conoscenza di quest’Ufficio. 

 Si segnala che le istituzioni scolastiche devono provvedere all’aggiornamento delle 

pratiche di ricostruzione di carriera sino alla data di cessazione di tutto il personale docente 

ed ATA. 

Si ritiene utile far presente che i compensi accessori, percepiti dal personale 

interessato,devono essere comunicati dall’Istituzione Scolastica all’INPS in forma telematica, 

tramite l’utilizzo di sistemi gestiti dallo stesso ENTE. 
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Per il personale passato in regime di T.F.R. l’Istituzione Scolastica è tenuta ad attenersi alla 

nota MIUR_AOODGPER. prot. n. 19391 del 16.12.2014 e nota MIUR_ AOODRPU. prot. n. 13585 

del 19.12.2014 e successiva nota MIUR prot. n. 2966 del 01.09. 2015. 

Sarà cura  anche dell’Istituzione Scolastica definire il T.F.R. per il personale con adesione al 

Fondo Espero dalla stessa data di adesione. 

Ad ogni buon fine si ritiene utile porre all’attenzione l’imminenza del termine di 

scadenza, al 30/12/2019,  per tutto il personale del comparto scuola, stabilita dalla 

circolare ministeriale n. 50647 del 11.12.2019, delle domande di cessazione per dimissioni 

volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’art. 1, co. 257, della 

legge 28/12/ 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovveroper raggiugere il minimo 

contributivo. Tutte le predette domande decorrono, per gli effetti, dal 1°settembre 2020. 

E’ utile richiamare l’attenzione sul personale scolastico immesso in ruolo dopo il 2000, per 

il quale questo Ufficio non è a conoscenza di eventuali decreti di computo/riscatto, ricongiunzione, 

richieste di valutazione servizi inoltrate direttamente all’INPS dagli interessati.  

Pertanto, per tutti coloro che sono entrati in ruolo dopo il 2000 e sono inseriti nell’elenco 

dei pensionamenti d’ufficio per raggiunti limiti di età (67 anni entro il 31/08/2020) sarà cura 

dell’Istituzione Scolastica accertare la presenza del minimo contributivo (almeno 20 anni di 

contribuzione entro il 31/08/2020) che assicuri il  diritto a pensione e, in caso contrario, informare 

immediatamente l’interessato affinché presenti la richiesta di permanenza in servizio per maturare 

il minimo contributivo. 

A tal proposito, risulta utile precisare che la proroga può essere richiesta e concessa per un  

massimo di tre anni fino al compimento del 70esimo anno di età e solo se utile al raggiungimento 

del predetto minimo contributivo. 

Il personale che cesserà dal servizio è tenuto a presentare la domanda di cessazione, come 

di consueto, tramite la procedura Web POLIS “istanze on line”. 

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette 

istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 
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Anche coloro che sono interessati a presentare istanza di dimissioni, senza diritto a 

pensione, dovranno utilizzare la procedura Web POLIS “istanze on line”, entro la medesima data 

del 30.12.2019.  

Per i Dirigenti Scolastici il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal 

servizio è fissato al 28 febbraio 2020. 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, co.257, della legge 28/12/2015, 

n. 208 modificato dall’art. 1 co. 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero perraggiungere il 

minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30/12/ 

2019. 

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 

servizioper le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019. 

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare 

comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanzadei 

requisiti. 

Inoltre le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, 

esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previaregistrazione; 

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 

prestazionepensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella 

telematica non saràprocedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le 

modalità sopra indicate. 

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i 

lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la 

domandadi cessazione dal servizio con modalità cartacea, sempre con effetto dal 1 settembre 

2020. 
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La presente, che non è pubblicata sul sito web per ragioni di privacy, deve essere notificata 

immediatamente al personale di competenza delle singole istituzioni scolastiche. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai riferimenti in calce indicati. 

 

 
         Il Dirigente 

Vincenzo Melilli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi c.d.Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI: 
DIRIGENTI E DOCENTI SCUOLA SECONDARIA sig.ra Maria Lucia MARTINA 0832235248 
          sig.   Antonio PASSABÌ  0832235293 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E MATERNA        sig.ra Giovanna PELUSO     0832235224 
PERSONALE ATA E DOCENTI DI RELIGIONE    sig.ra Ada LUCERI               0832235226 
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