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          A TUTTO IL  PERSONALE  
Istituto Comprensivo  

di  Villagrande Strisaili  
 

                  ATTI–SEDE –SITO WEB 

   

                                   

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL   1° settembre 2021.  
 D.M. n. 159 del 12/11/2020 e circolare prot. AOODGPER n. 36103 del 13/11/2020. Adempimenti degli Istituti 

Scolastici. 
 
Si trasmette in allegato per opportuna conoscenza la circolare dell’Ufficio Scolastico Provinciale che illustra i punti 
salienti del D.M.  159 del 12/11/2020 e circolare prot. AOODGPER n. 36103 del 13/11/2020. 
Le domande di cessazione dal servizio e le eventuali revoche delle stesse , devono essere presentate   secondo le 
modalità indicate di seguito . 
7 dicembre 2020 - Termine per la presentazione da parte del personale docente, educativo e A.T.A. del Comparto 

Scuola delle domande di dimissioni volontarie al MIUR, con o senza le condizioni per la maturazione del diritto a 

pensione (ivi compresa la c.d. “opzione donna”), con effetto dal 1° settembre 2021 per il solo tramite della 

procedura web POLIS MIUR.  

 

7 dicembre 2020 - Termine per la presentazione delle istanze in forma cartacea di permanenza in servizio per 

raggiungere il minimo contributivo (comma 3 del citato articolo 509 D.lgs. n. 297/1994) o al fine di assicurare 

continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri (L’articolo 1, 

comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205). 

Tali istanze vanno trasmesse via PEC allo scrivente Ufficio per il tramite della scuola.  

 

7 dicembre 2020 - Termine per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che 

non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi 

del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331, solo tramite della procedura web POLIS 

MIUR.  

 

28 febbraio 2021 – Termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio al MIUR da parte dei 

Dirigenti Scolastici con effetto dal 1° settembre 2021 (tramite procedura web POLIS MIUR) ) e delle istanze in 

forma cartacea di permanenza in servizio per raggiungere il minimo contributivo. 
 

Per Il Dirigente Scolastico 

Il Vicario Marcello Piroddi 
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993 

 e art. 3bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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