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Milano, 05/10/2021 
Circolare n. 10 
 

 

A tutto il personale 
All’albo 

 
Al sito web 

 

OGGETTO: D.M. N. 294 DEL 1° OTTOBRE 2021. CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 
1° SETTEMBRE 2022. TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA. INDICAZIONI OPERATIVE. SCADENZA 
31 OTTOBRE 2021 
 
Si comunica al tutto personale in indirizzo che ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2021 è possibile la 
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione dal servizio, 
delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio. 
Gli interessati devono presentare domanda entro la data suddetta, utilizzando esclusivamente la procedura 
POLIS - ISTANZE ON-LINE. 
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022. 
Sempre entro la data di cui sopra, gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, 
tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 
Il termine del 31 ottobre 2021 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. 
Per ulteriori approfondimenti e per la tabella riepilogativa dei requisiti 2022, si prega di prendere visione 
della nota ministeriale rintracciabile al link: 
 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-294-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-del-personale-
scolastico-dal-1-settembre-2022-trattamento-di-quiescenza-e-di-previdenza-indicazio 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                     Monica Barbara Mansi 

                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993  
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