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Circolare n. 125                                                                                                          Prato, 29/11/2020  

                                                                                                                                    
A tutto il Personale dell’Istituto  

- Loro eMail –  
All’Albo pretorio di Istituto 

 
OGGETTO:   cessazioni dal servizio personale scolastico dal 01.09.2021 
 

Come da ns. Prot. 12264, il Ministero dell’Istruzione informa che riguardo alle cessazioni dal 
servizio del personale scolastico a partire dal 1° Settembre 2021, non emergono sostanziali novità 
rispetto allo scorso anno. 

 
Le domande di cessazione vanno presentate tramite la piattaforma POLIS entro il termine del 
7 Dicembre 2020.   
 
Sempre entro tale data, gli interessati hanno facoltà di revocare eventualmente le suddette istanze, 
ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.  

 
- Trattenimento in servizio con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico 

Le sole domande di trattenimento in servizio oltre i limiti di età (67 anni) consentite sono:  
 

 quelle finalizzate al raggiungimento del minimo contributivo (anni 20) per l’accesso alla pensione 
di vecchiaia, fino comunque al raggiungimento dell’età anagrafica di anni 70; 

 quelle previste per non più di tre anni per il personale della scuola impegnato in innovativi e 
riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera (al fine di assicurare 
continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole e università dei Paesi 
stranieri).  
 
L’accoglimento o il diniego della domanda di trattenimento in servizio è di competenza del 
Dirigente Scolastico, che notificherà l’esito della domanda al richiedente.  

 
- Trasformazione del rapporto di lavoro in part-time con contestuale domanda di pensione 

E’ possibile chiedere la trasformazione part-time del proprio rapporto di lavoro con contestuale domanda di 

pensione solo per i docenti che, pur avendo raggiunto il diritto alla pensione anticipata non hanno ancora 

compiuto i 65 anni di età alla data del 31.08.2021. 

 

- Collocamenti a riposo d’ufficio dal 01.09.2021  
Si dispongono per il personale scolastico che alla data del 31 Agosto 2021 avrà i seguenti requisiti 
anagrafico-contributivi:  

- nati entro il 31.08.1956 (compimento del 65° anno di età entro il 31.08.2021) in possesso di 
anzianità contributiva di anni 41 e mesi 10 (per le donne) o di anni 42 e mesi 10 (per gli 
uomini) alla data del 31.08.2021. 
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- Nati entro il 31.08.1954 (compimento del 67° anno di età entro il 31.08.2021) in possesso di 
anzianità contributiva di almeno anni 20 alla data del 31.08.2021. 

 
Pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi al compimento del 71° anno di età 

La misura che permette il pensionamento di vecchiaia al compimento dei 71 anni e con soli 5 anni 
di contributi è la pensione di vecchiaia contributiva. 

Trattandosi di una pensione contributiva, essa richiede che tutti i contributi versati ricadano 
interamente nel sistema contributivo. Questo avviene in due modi: 

   per contributi versati interamente dopo il 1 gennaio 1996 

   oppure scegliendo il computo nella Gestione Separata INPS, per effettuare il quale occorre avere 
     una posizione aperta in tale gestione con almeno un contributo mensile versato. 

  
Accertamento del diritto alla Pensione 

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato entro il 24/05/2021 da 
parte della sede competente dell’INPS di Prato sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo 
individuale del dipendente, con i periodi di servizio pre-ruolo in CET (Conto Entrata Tesoro) 
anche ante 01.01.1988.  

 
APE Sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci 

Il personale scolastico interessato all’APE Sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori 
precoci, una volta ottenuto il riconoscimento dell’INPS, potrà presentare domanda di cessazione 
dal servizio entro il 31.08.2021, in modalità cartacea al Dirigente Scolastico (consegnandola alla 
Segreteria del Personale, sig.ra Norelli Armanda) e, per conoscenza, all’U.S.T. di Prato.  

 

  

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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