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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella regione Calabria 

   Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
   Territoriali dell’USR Calabria

e  p.c.

   Alle Segreterie regionali delle OO.SS.
                   Comparto Scuola

   
   Al sito web

OGGETTO: D.M. n. 1124 del 06.12.2019 e successivo decreto in corso di emanazione e D.M. n.
1137  del  12.12.2019.  Cessazioni  dal  servizio  del  personale  scolastico  dal  1°  settembre  2020.
Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si  trasmettono,  in  allegato,  la  nota  prot.  n.  AOODGPER  50487  dell’  11.12.2019  inerente  le
istruzioni operative per le cessazioni del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici a
valere dal 1° settembre 2020, con cui l’Amministrazione centrale ha diramato il D.M. n. 1124 del
06.12.2019,  recante  disposizioni  per  le  cessazioni  dal  servizio  del  personale  scolastico  dal  1°
settembre  2020  e  fornisce  le  indicazioni  operative  per  la  sua  attuazione  e  la  nota  prot.  n.
AOODGPER 50613  del  13.12.2019  con  cui  si  trasmette  il  D.M.  n.  1137  del  12.12.2019  che
fornisce una proroga del termine per la presentazione delle domande di cessazioni, messaggio INPS
3400 del 20/09/2019.

Pertanto, si evidenzia che il termine per la presentazione delle domande è:
 30 dicembre 2019 per il personale docente, educativo ed ATA;
 28 febbraio 2020 per i dirigenti scolastici.

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per
la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non
avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo  parziale  con  contestuale  attribuzione  del  trattamento  pensionistico,  purché  ricorrano  le
condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Analogamente  agli  scorsi  anni  il  personale  interessato  dovrà  produrre  domanda  esclusivamente
online tramite la funzione Polis, previa registrazione. Solo per il personale in servizio all’estero è
consentito presentare l’istanza anche in modalità cartacea.
Per quanto concerne i  soggetti  che compiono 67 anni di età  entro il  31/8/2020  e non sono in
possesso di 20 anni  di anzianità contributiva possono presentare istanza di trattenimento in servizio
in forma cartacea alla propria scuola di titolarità.
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Le domande di accesso al trattamento di pensione all’Ente Previdenziale possono essere presentate
anche successivamente (non hanno lo stesso termine delle domande di cessazione).
I requisiti necessari per accedere al trattamento di quiescenza,  sono quelli riportati  nell’apposita
tabella allegata alla presente circolare.

Le  domande  di  trattenimento  in  servizio ai  sensi  dell’art.1,  comma  257,  della  L.208/2015,
modificato  dall’Art.  1  comma  630  della  Legge  205/2017,  ovvero  per  raggiungere  il  minimo
contributivo, dovranno essere presentate in formato cartaceo sempre entro il 30 dicembre 2019 ed
indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Accertamento del diritto alla pensione
L’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati
presenti sul conto assicurativo e della tipologia di pensione indicata nella domanda di dimissioni,
entro il termine del 29 maggio 2020. Qualora siano state presentate più istanze, l’INPS valuterà il
diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro
Come è noto il decreto legge n. 90/2014 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età,
previsto dall’art. 16 del d.lgs 503/92 confluito nell’art. 509, c. 5 del d.lgs n. 297/94.
Tuttavia, l’art. 1, c. 257 della L. 208/2015, modificato dall’art. 1 c. 630 della L. 205 del 2017 ha
previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole
o  università  dei  Paesi  stranieri,  il  personale  della  scuola  impegnato  in  progetti  didattici
internazionali  svolti  in lingua straniera,  possa chiedere di  essere autorizzato  al  trattenimento  in
servizio oltre il limite di età, per non più di tre anni.
Tale  trattenimento  dovrà  essere  autorizzato  dal  dirigente  scolastico  con  l’emissione  di  un
provvedimento motivato.
Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in servizio
per raggiungere il minimo pensionistico. Ne consegue che per l’anno 2020 potranno chiedere la
proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro il 31 agosto
2020, non sono in possesso di un’ anzianità contributiva pari a 20 anni.
L’amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i
requisiti per la pensione anticipata (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini), al
compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto
dall’art. 2, c. 5, del D.L. 101/2013.

APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci
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Coloro  che  sono  interessati  all’accesso  all’APE  sociale  o  alla  pensione  anticipata  per  i
lavoratori precoci, potranno presentare domanda di dimissioni cartacea, con decorrenza 1°
settembre 2020, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento del diritto da parte dell’INPS.

I provvedimenti  per il  collocamento d’ufficio per limite d’età,  dovranno essere emessi dai
dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2020 e trasmessi, via PEC, agli Ambiti Territoriali e
all’INPS – sedi territoriali di competenza della Regione Calabria.

Infine, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta ricognizione delle
domande di Ricongiunzione, Riscatti,  Computo, nonché dei relativi allegati,  prodotte entro il 31
agosto  2000  e  non  ancora  definite,  con  riferimento  a  coloro  che  cesseranno  dal  servizio  con
decorrenza dal 1 settembre 2020. 
Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata
alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione.
Gli  Ambiti  territoriali  provinciali  del  MIUR  o  le  Istituzioni  scolastiche  dovranno  utilizzare,
l’applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati  fra l’Istituto e le pubbliche
amministrazioni.
Per maggiori indicazioni si rimanda integralmente alla circolare ministeriale in oggetto indicata,
ponendo  particolare  rilievo  alle  modalità  ed  alla  tempistica  di  tutte  le  attività  per  una  corretta
gestione delle domande di cessazione, che la stessa circolare fornisce.

La presente, sarà pubblicata sul sito web (www.istruzione.calabria.it).
Si invita a dare adeguata diffusione alla presente nota tra il personale interessato.

Il Dirigente Vicario
                                                                                                             Maurizio Piscitelli

 Allegati n. 6:

 Nota MIUR AOODGPER 50487 (AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0050487.pdf)
 D.M. 1124 (m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(R).0001124.06-12-2019.pdf)
 Tabella riepilogativa requisiti (tabella riepilogativa requisiti 2020.pdf)
 Nota MIUR AOODGPER 50613 (AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0050613.pdf)
 D.M. 1137 (m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(R).0001137.12-12-2019.pdf)
 Messaggio INPS N. 3400 del 20/09/2019.
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