
 

 
Mondovì, 06 ottobre 2021 

 

Circ. n.36 INFANZIA       Ai Sigg.  Docenti 

      PRIMARIA       Scuola dell’Infanzia 

  SECONDARIA I GRADO     Scuola Primaria   

A.T.A.       Scuola Secondaria 1^ Grado 

Al personale ATA 

         Sito Web 

 

OGGETTO: Presentazione domanda trattamento di quiescenza e di 

previdenza. 

                                                

      Il personale docente e ATA, interessato a presentare la domanda per la 

richiesta di cessazione di servizio ed accesso al trattamento di quiescenza 

con decorrenza 1° settembre 2022, è invitato a prendere visione delle 

disposizioni dettagliate nel D.M. n. 294 del 01/10/2021 e nella nota DGPER 

prot. n. 11721 del 05/10/2021.  

Si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DIMISSIONI, DI 

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CON 

CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, DI 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETA’, DI REVOCA:  

 

31 OTTOBRE 2021 

 



Presentazione delle istanze: Le domande di cessazione dal servizio e le 

revoche delle stesse vanno presentate esclusivamente tramite la procedura 

web POLIS “istanze on line” disponibile sul sito internet del Ministero. 

 

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale 

interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale POLIS .   

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, 

della legge 28 dicembre 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. 

  

Domande di pensione: Oltre alla domanda di “dimissioni” con la procedura 

POLIS, gli interessati devono anche obbligatoriamente inviare in via 

telematica all’I.N.P.S., gestione ex I.N.P.D.A.P., la domanda “di pensione” 

esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

1) Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, 

utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente 

accettati dall’INPS ; 

2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato 

(n.803164) 

3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza 

gratuita del Patronato. 

 
Man mano che il personale presenta le domande di dimissioni e di pensione, è 

tenuto a trasmettere tempestivamente copia alla scuola di titolarità 

unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di dimissioni sul 

portale “istanze on line”. 

 

Si allega nota MIUR Prot. 30142 del 01/10/2021 e tabella requisiti.                                          

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Vilma PEIRONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 
 

 


