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Prot. N.4188/C2                                         San Giovanni in Fiore, 16 Dic. 2019 

 

 

 

Oggetto: Pensionamento  del personale della Scuola con decorrenza 1° settembre 2020. 

Si informa che il  D.M  prot. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo Prot. n. 50487 del 
11/12/2019,  ha stabilito il termine  per presentare le domande di dimissioni (pensione) e di 
proroga del servizio al 30/12/2019.   

Le indicazioni operative per le cessazioni del servizio sono state diramate con la nota MIUR 
prot.  n. 50487 del 11/12/2019. 

Si informa che per conseguire il diritto alla pensione, con effetto dall' 1/9/2020, requisiti 
da possedere sono i seguenti: 

REQUISITI  ANAGRAFICI  E CONTRIBUTIVI: 

 Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 
2020 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 30/12/2019, sia per gli uomini che per 
le donne, con almeno 20 anni di anzianità  contributiva. 

 La pensione anticipata potrà conseguirsi, a domanda,  per le donne, e 41 anni e 10 mesi, 
per gli uomini, 42 anni e 10 mesi, da possedersi entro il 31 dicembre 2019, senza operare 
alcun arrotondamento. 

 Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità  si consegue altresì, indipendentemente 
dall'età in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni 
maturato entro il 31/12/2011. 

 Inoltre si ricorda che l'art. 2 c.5 del D.L. 31/8/2013 n.101, convertito con modificazioni dalla  
L.30/10/2013  n. 125, con interpretazione autentica dell'art. 24, c.4, secondo periodo, del 
D.L. 201/2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio 
(65 anni per i dipendenti dello Stato) non è modificato e costituisce il limite non superabile, 
se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione 

REQUISITI DI ACCESSO AI SENSI DELL'A.1C.9 DELLA L. 23 AGOSTO 2004,N.243.  "OPZIONE 
DONNA": 

 Requisiti anagrafici e contributiva di 58 anni di età maturati al 31 Dicembre 2018;  

 Requisiti anzianità contributivi di 35 anni maturati al 31/12/2018 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
SEDE 

 

http://www.gdafioresgf.gov.it/
mailto:csic8av00x@istruzione.it


Quota 100 – Decreto Legge del 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 
28/03/2019 n. 26 

 Requisiti anagrafici e contributiva di 62 anni di età requisiti da maturare  al 31 Dicembre 
2020, con anzianità contributiva minima di 38 anni;  

PRESENTAZIONE  DELLE ISTANZE 

S'informa, altresì, che la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e le 
revoche delle stesse devono essere effettuata tramite procedura web  POLIS -"istanze on 
line" disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 

Si ricorda, inoltre, che le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo 
contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 20 
dicembre 2017. Entro lo stesso termine, devono essere presentate le domande di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 

Inoltre, si ricorda che le domande per il pagamento della pensione diretto ordinaria, 
dovranno  essere  inviate,  direttamente  all'ente  Previdenziale, esclusivamente attraverso  le 
seguenti modalità: 

1. presentazione della domanda  on-line accedendo  al sito dell'INPS,  previa 
registrazione. 

2. presentazione  della  domanda  tramite  Contact  Center  Integrato  (n.  803164), 

3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del 
patronato. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO 

                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo  

              stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)                                               

 

 

 

 

 

                                                                             


