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Comunicazione n° 56 del 12/10/2021 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
LORO SEDI 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio dal 01/09/2022. 

   Per opportuna conoscenza si comunica che sono pubblicate sul sito dell’Istituto le seguenti note 
riguardanti l’oggetto: 

- Nota Prot. n.30142 del 01/10/2021 del MI – Dipartimento per il sistema educativo …. 
- D.M. n.294 del 01/10/2021 del MI-UFF. DI GAB.
- Nota 27115 del 17/11/2020 del MIUR – USR LAZIO – AT ROMA

Si evidenzia che: 
1) la scadenza, per la presentazione delle domande del personale interessato, è fissata al

31/10/2021
2) le domande debbono essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura web

POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it)
3) la scadenza per l’eventuale ritiro della domanda già presentata è fissata alla medesima

data del 31/10/2021

Il personale interessato è invitato a leggere attentamente le note su elencate specialmente nella 
parte riguardante i requisiti per accedere al pensionamento. 

Per quanto riguarda l’invio delle domande, oltre la procedura “istanze on line”, gli interessati sono 
tenuti ad inviare la propria domanda di pensione direttamente all’Ente Previdenziale (sede INPS-
gestione ex INPDAP) (si riporta, di seguito parte della pag.5 della suddetta nota N. 36103): 
…..omissis 
   Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, 
esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei
seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS;
 Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
 Carta di Identità Elettronica (CIE)
 Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

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



3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ELENA TROPEA 


