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Circolare n. 78   /ATA/DOC      Ancona, 06/10/2021 

 

     

  A Tutto il personale  Docente e ATA 

  All’Albo on line d’Istituto 

  

  

     

Oggetto: D.M n. 294 del 1 ottobre 2021 -  Cessazioni dal servizio del personale 

scolastico dal 1/09/2022. 

Si  allegano alla presente il D.M. n. 294 del 1/10/2021, le indicazioni operative nota 

Direttoriale n. 19870 del 4/10/2021 e la tabella riepilogativa dei requisiti per il collocamento 

a riposo a decorrere dal 1/09/2022. 

 Le domande di cessazione dal servizio o eventuali domande di revoca in caso di 

ripensamenti, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 31/10/2021, tramite  

l’applicativo“Istanze on line”. La ricevuta del sistema POLIS dovrà essere consegnata 

tempestivamente all’Ufficio Personale per gli adempimenti relativi alla sistemazione della 

posizione assicurativa e lo stato giuridico del dipendente. 

 La domanda è sempre trasmessa tramite procedura on line anche all’INPS attraverso 

le modalità indicate nella normativa allegata, si consiglia di farlo entro il mese di gennaio 

2022 (6 mesi prima della decorrenza della pensione) per evitare ritardi nel pagamento. Il 

dipendente può avvalersi anche dell’assistenza gratuita del Patronato.  

 La presentazione della domanda in forma diversa da quella telematica non sarà 

procedibile  fino  quando il richiedente non provvederà ad inoltrarla per via telematica. 

 Cordiali saluti  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

       

   


