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LORO SEDI

Al Dipartimento lstruzione
della Provincia Autonoma di

TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di

BOLZANO

; All'lntendenza Scolastica
oerla Scuola in I-inpua Tedesca'a -got.zeNo

All'lntendenza Scolastica per
le Scuole delle tncalità Ladine

BOLZANO

Direzione Personale Scolastico
AOSl'A

Oggetto: D.M. n. ll24 del 06112/2019 e successivo decrcto in corso di emanazione.
Cessazioni dal servizio del p€rsonale scolastico dal l" settembre 2020. Trattamento di quiescenza e
di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'lnps, si fomiscono le indùozioni operative per
l'attuazione del D.M. n. ll24 del 06/1212019, in oggetto e success ivo I decreto in corso di
emanazione recante disposizioni per Ie cessazionidal servizio dal lo settembre 2020.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazìone della presente
circolare e riferiti all'anno 2020 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della
pensione, sono riportati nell'allegatatabella.

Cessazione Dirigelti Scolastici dal 1o settembre 2020

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti
scolastici è fissato al 28 febbraio dall'an. l2 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sotroscrino il
l5luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il
termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazionidel
personale del comparto scuola.
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Cessazioni dal seruizio ]r€rsotrale docente, educltivo ed A.T.A.

ll predelto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo l, il termine finale del 30 dicembre 20lg
per la presentazione, da parte di tutto il perconale del comparto scuola, delle domande di cessazione
per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'anicolo
l, comma 257. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovrero
per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effefti, dal l"
settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopm gli interessati hanno la facollà di revocarc le suddete
istanze, ritirando, tramile POLIS, la domanda di cessazione prccedentemente inoltrata.

Il termine del 30 dicembrc 2019 deve essere osservato anche da coloro che. avendo i
requisiti per la pensionc anticipata (41 anni e l0 mesi per le dorule e 42 anni e l0 mesi per gli
uomini) e non avendo ancora compiulo il 65'anno di eA, chiedono la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del lrattamento pensionistico, purché
ricorrano le condizioni prcviste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione
Pubblica.

La richiesta potrà essere formulata awalendosi di due istanze Polis che saranno aftive
contemporaneamente. La prima conlcrrà le tipologie con le domande di cessazione consuetel, la
seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. l4 del D.L. 28 gennaio 2019
n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla
pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per
la pensione cd. quota cento verrà consideÌata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anch€ esprimere l'opzione per la cessazione dal
servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative
alla concessione del parl-time (superamento del limite pcrcentuale stabilito o situazioni di csubero
nel profilo o classe di concorso diappanenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande dicessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con
le scguenti modalità:

I 
Domanda di cessazione con riconoscimenlo dei requisiti matunti entro 3l dicembÉ 2020 (An. 24, commi 6,

7 e l0 del decrero legge 6 dicembre 20ll n. 201 convenito in L€gge n.214120'tt - An.15 Decreto-Leg8e 28
gennaio 2019 n. 4 convenilo con modificazioni dalla Legge 28 rnazo 2019, n. 26 - An.. I comma I47 e
seSuenti della Legge 27 diembrc 2017 n.205

Domanda di cessuione con riconoscimenro dei requisili malurati entro il 3l dicembre 20tE (opzione per it
hnamento conhibutivo ex an. I, comma 9 delìa lesse 24312004 e An.l6 Decr€to-Legge 28 Bennaio 2019 n.
4 convenilo con modificuioni dalla L.28 marzo 2019, n. 26 - opzione donna)

Domanda dicessazione dals.nizio in assenzadelle condizioniper la maturazione deldiritro a pensione

Domanda dicessazione dal seNizio del personale già mnenuro in seruizio negli anni precedenri
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. I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi
compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS
"istanzc on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito intemet del
Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentarc
l'istanza anche con modalità canacea.
. il personale delle provincc di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in
formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che prowederà ad
inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo l, comma 257, della legge 28
dicembre 201 5, n. 208 modificato dall'art. I comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, owero p€r
raggiungere il minimo contdbutivo continuano ad essere presentate in forma catacea entro il
termine del 30 dicembre 2019.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descrine è
propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio
per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019.

Gestiotre delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità
compelenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giomi dalla scadenza prevista, l'eventuale
rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per prowedimento disciplinare in
corso, fatto salvo quanto prev isto da ll'articolo 55 bis del dec reto legislativo 3 0 marz o 200 I , n. I 65,
introdofto ex novo dall'anicolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del dirifto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi
conrpetenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia
di pensionc indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR, per la
successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 29 maggio 2020. Qualora
vengano presentate dagli interessati entrambe le istanze, Inps valuterà il dirifto a pensione per tute
le fattispecie richieste.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei
dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro.

Penanto, gli Ambiti provinciali o le lstituzioni scolastiche prowederanno all'csatta
ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relalivi allegati.
prodotte entro il 3l agosto 2000 e oon ancora definite, con riferimento a coloro che cessemnno dal
servizio con decorrenza dal I settembre 2020. 'fale attività è necessaria e propedeutica al
completamento della posizione assicurativa finalizzata alll certificazione, da parte dell'lnps, del
diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le lslituzioni scolastiche dovmnno utilizzare,
I'applicativo nuova Passweb, che è lo s(rumento di scambio di dati tìa l'lstituto e le pubblichc
amministraTioni.

Si precisa che le posizioni relative ai peosionandi dovranno essere progressivamente
sistemate entro ìa data ultima del l4 febbraio 2020.
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Soltanto qualora I'Ambho territoriale/lstituzione scolastica non sia ancora in grado di
utilizzarc l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad
ottcnere, nei termini previsti. la certificMione dcl diritto a pensione ed evitare ritardi
nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti rerrìroriali/le Isrituzioni scolastiche dovranno
aggiornare, con caderza settimanale, entro il 14 febbraio 2020, idati sul sistema SIDI in modo da
consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, ahche con riferimento ai
pcriodi pre ruolo ante 1988 con ritenuta in conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su
SID[, potranno essere inviate dal MIUR all'INpS con flussi massivi periodici al fine ài renderli
disponibili in consultazìone agli operatori INps che varuteranno ir loio utirizzo e caricamento in
nuora Passuebcon le funzioni preposte.

lnoltrc, gli Ambiti teritoriali provinciali del MIUR dovranno definire, con la massima
sollecitudine, iprowedimenti cd'.anre subenrro.., inviandoli alle sedi Inps, in formato cartaceo o
PEC, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 14 febbraio i020, per consentire agli
operatori Inps I'acq.isizionc sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto deila
lempistica concordata del 29 maggio 2020 per l,accertamento del dirillo al trattamento
pensionistico.

. considerale le scadenze previslc per la definizione dele domande di natura pensionistica
gracenti presso gli uflici MIUR e per l,aggiomamento deSli stati matricola+i co* +iforinento al - _
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personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2020, si invitam i
circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organiàtivo,
massimo spetto dei tempi indicati.

Le cessazioni devono essere convalidate al SlDl
l'accertamento del diritto a pensione da parte dell,lNpS.

. .ln caso di mancato rispetto di_tale tempistica, l,Inps non potrà effettuare i propri
adempimenti, entro il termine concordato del 29 rnagglo 2020.

ll MIUR e I'lNpS verificheranno I'andamento delle attiviLà delle rispettive strutture
territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per conce(are azioni corrottive in itinere e individuare
le situazioni di criticità.

.- .Potranno opsrare le segreterie scolastiche o gli UIfici scolastici terdtoriali, secondo
l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regìonali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devòno dichiarare esprcssamente la volontà di
cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stala acceàta la eventuale mancanza
deircquisiti.

con I'apposita funzione solo dopo

all'Ente Previdenziale,Le domande di pensione devono essere inviate direttamente
esclusivamente attraverso le seguehti modalità:

l)
reSistraz ione;

2)
3)

presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell,IsÌituto, previa

presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. g03164);
presentazione telematica della domanda attraverso I'assisLnza gratuita del-patronato.

Tali modaliG saranno le uniche ritenute valide ai fini dell,accesso alla prestazione
pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non saràprocedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con Ie modalità sopra indicatc.
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Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. l12, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 200t, n. 133 (personale dirigente, docente, educativo ed
ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla
legge ll agosto 2014,n. ll4 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l,anicolo l6 del decrero
legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 50j e di conseguenza anche iicomma 5 dell,articolo 509 del
decreto legislatiro l6aprile 1994. n. 2QTchcad esso si richiamata.

L'articolo l, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.20g modificato dall,art. I
comma 630 della lcgge 27.r2.2017 n.205 ha tuttavia previsto che, ar fine di assicurare continuità
alle attività previste negli accordi sottoscrifti con scuole o università dei paesi stranieri. ir
personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progeni didaxici intemazionali
svohi in lingua straniem, al raggiungimento dei requisiti per la-quiexenza, possa chiedere di
essere autorizzato al trattenimento in servizio rét.ibuito per non piir di tre anni. ll
trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, ial dirigJnte scolastico o dal
direttorc generale dell'uIficio scolastico regionale, nel caso di istanza pisentat" dai di.igenti
scolastici.

.Nulla.è invece innovato risf,etto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i
trattenimentì in servizio per raggiungere il minimo ai fini del tmttamento di pensione. Ne consegue
ch.erel 2020 potranno^chiedere la permanenza in servizio isoli soggetti ctre,'lompiendo 67 anni di
era entro rr J I agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anziànita contributiva entro tale data.Il comma 5 dell,articolo I. come modificato in sede di conversione, del decreto legge n.
9012014. ha gencralizzato la disciplina relativa alla risoluzione unit"t"rui" ì"i *ppo.to di lavoro
contenuta nell'articolo 72, comma I l, del decreto legge 25 giugno 2008, n. I 12, pìima applicabile
solo finoalJl dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitala - al compimento, entro il 3l agosto 2020, dell.anzianitìt

::,,rt-11!lllrl 
d.l 

1l annie t0m-esiper tedonnee4iannie r O mesi per glioÀini _ con preawiso diser mesr, qurndl enlro il 28 febbraio 2_020 anche nei confronti del personale con qualifica
dirigenziale, con.decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e .!nra- f."gluair;o p". ta
funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiatodcll'anicolo f. comma 57. della legge )4 dicembre 2003, n. .350, e sìr"c"".riu".oaìfi"u.ioni.
I periodi di riscatto, eventualmentc richiesti, contribuiscono al raggiungimcnto dei sopraricordari requisiri,clnlribulivi nella.sola.iporesi ctre siano gia srail acce*,iì?!iiiiit p.o*.ain,'"n,i.
Ar ,nr deI apprrcazione deI'anicolo 72. comma u, è necessario valutare l,esislenza di unasituazione di esubero del posto, classe di concorso o pr.,nto ai appunen.nra ieÌl,interessato, sia alivello nazionale che provinciale.
Laddovc l'anùninistraz ione non si uvvalga dclla facoltà di risolvcrc unilateralmenre il

::lf^f _dl Ìl:.:: 9"vrà obbligaroriamente co oàre a riposo tt Aipenaente, che atfia raggiunto ireqursrlr per ta pensione anricipara (di 4l anni e l0mesi per ledonnee42anni e l0 mesipergliuomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in."-ao, ossia a 65 anni,
come previsto dall'afticolo 2, comma 5, del d."."to-l"gg" n. l0l/2013.
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Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre
2020 Ia cessazione dal servizio può awenire solo a domanda dell,interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. l. commi da 147 a 153. della legge 27 dicembre
2017, n.205 (legge di bilancio 2018), I'accesso, d,ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia,
pcr il personale che rientra tra le categorie di lavomtori destinatari della suddeìta norma, e che abbia
irequisiri ivi previsti, è consentiro al raggiungimenlo di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista
anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 3l agosto (Circolare lNpS n. 126 del )Ol9).

Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla
legge 24 dicembre 2012. n. 228 e successive modificazioni.

APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavorrtori precoci.

Coloro che sono interessati all,accesso all.ApE sociale o alla pensione anticipata per i
lavoratoriprecoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall,lNpS, presentare la domanda
di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con efletto dal I set6bre 2020.

Tr.ttamenti previdenziali (Trattsmento di Iine servizio e di fine rapporto). Applicazione
d€ll'articolo 23 del decreto Iegge 28 gennaio 2019, n.4, convertito dalla legge 2g marzo 2019,
D. 26 (anticipo TFS/TFR)

^_ , 
C:." 

9 
no,or_ll decrelo legge 28 Sennaio 2019, n.4 convertiro dalla legge 2g marzo 2019,

n.26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che ii-olvono il rapporto
di. laroro con diri[o a pensione. di pre;enure alli banche o agli intermediari finanziari che
aderrscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio
comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata ad un D.P.C.M, in corso di perlèzionamento,
che ha come obiettivo quello di procedere alla regolamentazione aette moaatiia di erogazione
anticipata delle prestazioni di fine servizio, e ad un A-ccordo quadro che dovrà definire i termini e le
modalità diadesione e le condizioni economiche delle BanchÉ.

Pertanto, al fìne di consentire alle scdi lNpS di predisponc le qLrantificazioni delle
presrazioni finalizzate alla richiesta di anricipo del r FS e del inn, una volta che il D.p.c.M. sarà
emanato. gli Uffici scolasticitefiitoriali dovranno prowedere a lomire alle sedi Inps di competenza,
tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare I'i;porto oggetto di
finanziamento.

Conseguentemcnle, è di fondamentale impo(anza che gli Uffici scolastici preposti, mediantel'utilizzo dei canali NLrova passweb e Iluiso Uniemeni, provvedano in iempo urile alla
sistcmazione delle posizioniassicurative dei propri ammini.r.uri r, r"r-i""" uli. prestazioni di fine
servizio e di fine rapporto e inoltrino alle scài comperenti dell.lsriruro le pàtiche di riscauo

TIiTOI -q'r::1,' 
nei fascicoli dcgti-.iscrini at fine di consentire la so eJra quanrrticazioneoer lmpono de a prcstazione oggetlo di anlicipo.

AdempimeDti ammiDistrativi relativi alla trasmissione dei dati ùtili alla liquidazione deitrattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rappoÉo(IFR)

s
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Per quanto riSuarda il Tl'S, si richiama l'afienzione degli Uffici scolastici alle indicazioni
contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Penanto, a panire dalle cessazioni 2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati
utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. lnfatti, ìn adesione al processo di
semplificazione e demalerializzazione della comunicazionc tra l'lstituto ed idatori di lavoro
pubblici che vede il supemmento dell'invio cartaceo (modello Pl-l) deidati giuridicied ccononrici
necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS). è stato rilasciato in esercizio un
applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la
comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di finc
serr izio.

Con il nuovo sistema idati giuridici ed economici necessari all,elaborazione del TFS
vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da ulrimo miglio TFS, garantendo l,esigenza della
cerlificazione dei dari di posizione assicurativa aì fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestaz ione di TFR, l.lnps ha in corso un.anività di telematizzazione
dell'intero processo rivolra ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscrirri direttamcnte dalla
posizione assicurativa.

_. Si sensibilizza già da ora gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens
mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

... Si p._"-g_3. d1 dare la pirì ampia e tempestiva diffusione della prEsrnts circolarc diramata
d intesa con l INPS.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
{é-./a.r?à,/.-2,
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