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Circ. n. 13/2021 

 

                                                                             Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

LORO SEDI 

 

All’Albo del sito web: 

www.icsmelicucco.edu.it  

 

 

 

Oggetto: D.M. n. 294 del 01/10/20214. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° 

settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 

 

 Facendo seguito al D.M. 294 del 01/10/2021, relativo all’oggetto, si comunica che il 

Ministero dell’Istruzione ha diramato le indicazioni operative con nota prot. n. 0030142  del 

01/10/2021, reperibili al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-294-del-1-
ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1-settembre-2022-
trattamento-di-quiescenza-e-di-previdenza-indicazio . 
 Il personale interessato dovrà presentare domanda utilizzando esclusivamente la 

procedura web POLIS “istanze on line”, previa registrazione sul portale.  

 

Il predetto D.M. fissa il termine finale del 31 ottobre 2021 per la presentazione, da parte di 

tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal 

servizio o delle istanze di permanenza in servizio ovvero per il raggiungimento del minimo 

contributivo. 

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo dovranno 

essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di 

fuori della piattaforma POLIS sempre entro il termine del 31 ottobre 2021. 

 

Si rammenta che, come negli anni precedenti, le domande di pensione devono essere inviate 

direttamente all’Ente previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

 

- Presentazione  della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione; 

- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

- Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

 

                 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria TIGANI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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