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Castrovillari, 18/11/2020

Al personale docente e ATA
Sede
Al DSGA
Sede
Alla RSU dell’istituto
AL SITO WEB
Oggetto: pensionamenti con decorrenza 1/9/2021.
Si rende nota agli attori in indirizzo che il MIUR, con il D.M. 159 del 12 novembre 2020 e la
circolare applicativa n° 36103 del 13 novembre 2020, ha disciplinato le istruzioni per i
pensionamenti con decorrenza 1/9/2021.
La scadenza per la presentazione delle istanze on line entro e non oltre il 7 dicembre p.v.
Lo scrivente provvederà a collocare in pensione d’ufficio il personale che alla data del 31/8/2021 ha
raggiunto i seguenti requisiti:
a) Il personale nato entro il 31.8.1954 (quindi che compie 67 anni al 31.8.2021) con almeno 20
anni di contribuzione;
b) il personale che compie 65 anni di età entro il 31/8/2021, nati entro il 31.8.1956, in possesso
della massima anzianità contributiva compiuta entro la stessa data, ovvero: 41 anni e 10
mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini) al 31.8.2021.
Al personale di cui sopra, sarà notificato il preavviso entro il 28/2/2021.
Il personale, di cui alla lettera a) potrà richiedere, entro la data del 7 dicembre p.v., con istanza
cartacea indirizzata allo scrivente, la permanenza in servizio se non ha raggiunto l’anzianità minima
contributiva prevista dal comma 3 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
L’autorizzazione è subordinata solo al compimento dell’anzianità minima contributiva prevista e,
comunque, non oltre il settantesimo anno di età anagrafica.

PENSIONAMENTI A DOMANDA DALL’1/9/2021: REQUISITI
Il requisito è stato portato ad anni 67 da compiere entro il 31/12/2021 (art. 59, c.9 della L.449/97).
L’anzianità minima prevista (sia per gli uomini che per le donne) è di almeno 20 anni di anzianità
contributiva.
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A far data dall’1/9/2021 si potrà andare in anticipo, a domanda, alle seguenti condizioni:

Sesso

Età anagrafica

Anzianità contributiva

Maschi

Qualunque

Non inferiore a 42 anni e 10 mesi

Femmine

Qualunque

Non inferiore a 41 anni e 10 mesi

L’anzianità di cui sopra si calcola a tutto il 31/12/2021.

AGEVOLAZIONI PER LE LAVORATRICI DONNE DALL’1/9/2021: REQUISITI
Il pensionamento anticipato, opzione donna, è previsto dal Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4
convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 27
dicembre 2019, n. 160. Per accedere al trattamento pensionistico, con decorrenza 1/9/2021, i
requisiti saranno: almeno 35 anni maturati entro il 31/12/2019 e un’età anagrafica di 58 anni al
31/12/2019 purché Il calcolo dell’ammontare della pensione, venga chiesto con il sistema
contributivo.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le
seguenti modalità:
a) il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli
insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”,
relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero
(www.istruzione.it);
b) al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità
cartacea;
c) 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 raggiugere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma
cartacea entro il termine del 7 dicembre 2020.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti
dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati
successivamente con nota congiunta MIUR/INPS. I termini per tale accertamento terranno conto
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anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell’eventuale mancata
maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI GRAVOSI E PER I
LAVORATORI PRECOCI
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 domanda di
cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2021.
Per ogni ulteriore informazione, ivi compreso la sistemazione dei periodi contributivi tramite la
nuova passweb, il personale può rivolgersi alla segreteria del personale nei giorni di ricevimento.
Castrovillari, 18/11/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Anna Damico
firma autografa sostituita a mezzo ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

