
 

 

 Circolare n. 35  Barletta,  14.10.2021 
 

          AI SIGG. DOCENTI 
AL PERSONALE A.T.A. 

                                                                                e, p.c.  AL D.S.G.A. 
 

          S  E  D  E 
 

OGGETTO: Presentazione delle domande di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2021 

   

Si informa il personale interessato che, in riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. n. 294 del 

1 ottobre 2021 e dalla nota prot. n. 31538 del 5 ottobre 2021, è disponibile per il personale docente, 

educativo ed ATA, la procedura web POLIS “istanze on line” per l’inoltro delle domande di cessazione dal 

servizio, entro il termine del 31 ottobre 2021. 

In particolare, la richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive 

contemporaneamente. 

La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: 

• Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 

(art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 

26 - art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna); 

 Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 

24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - 

Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 

commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205); 

 Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a 

pensione; 

 Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti. 

La seconda conterrà, esclusivamente: 

 Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 

gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100). 
 

Resta inteso che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte 

delle sedi competenti dell’INPS per tutto il personale scolastico. 

Si allega la tabella riepilogativa dei requisiti.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Saverio Messinese 

                  Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93 
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