
 
Prot. n.    5118  / I.8  
          Firenze, 13/12/2019  
 

A tutto il personale 
 Docente ed ATA 

LORO SEDI 
 

OGGETTO :  Collocamento a riposo dal 1^ settembre 2020 di tutto il personale del comparto 
scuola e trattamento di quiescenza. 
 
 
 Si invita il personale interessato che ha raggiunto i requisiti pensionistici,  a presentare le 
domande di cessazione dal servizio e di accesso al trattamento pensionistico entro e non oltre il 30 
DICEMBRE 2019  (v. nota 50487 del 11 dicembre 2019). 
 
Presentazione delle istanze  
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti 
modalità:  

- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di 
religione, esclusivamente  la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di 
cessazione, disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 

 
L'istituto di trattenimento in servizio oltre il limite di età è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2 del decreto 
legge 90/2014. Comunque le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo 
continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019. (per i soli soggetti 
che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non abbia maturato a quella data l’anzianità 
pensionistica di 20 anni.) 

 
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, attraverso le 

seguenti modalità, ritenute le uniche valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. 

 
1) Compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione. 
2) Presentazione delle domande tramite Contact Server integrato (n. 803164) 
3) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato;  

  
La Dirigente Scolastico 

                          Prof.ssa Paola MANNARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                Ai sensi dell’ art.3, comma 2 del D.lgs 39/93 
 
 

Allegati: 

Decreto Ministeriale prot. 1124 del 06/12/2019; 

Nota 50487 del 11 dicembre 2019 

Tabella Requisiti pensionistici  

 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE 

Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.dicambiobeatoangelico.it/ 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – beatoang@tin.it Pec: fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 


