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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di Modena e Provincia 
 

In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. prot. n. 1124 del 06/12/2019 e dalla nota 

prot. n. 50487 del 11/12/2019, si evidenzia che è disponibile per il personale scolastico 

(Dirigenti Scolastici, docenti, personale educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti 

di religione) il servizio Istanze OnLine (Presentazione Istanze On Line) per l’inoltro delle 

domande di cessazione. Il termine finale di presentazione dell’istanza per il Personale 

docente, educativo e ATA è fissato per il 30/12/2019. 
Per i Dirigenti scolastici il termine per la presentazione dell’istanza è fissato per il 28 

Febbraio 2020. 

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non 

abbia già provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line. 

Sempre entro tale data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette 

istanze, ritirando, tramite ISTANZE ON LINE, la domanda di cessazione precedentemente 

inoltrata. 

Il termine del  30/12/2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per 

la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 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. Si 

rammenta che tale personale non deve essere già in servizio a tempo parziale. 
 

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata quest’anno potrà essere formulata 

avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima 

conterrà le tipologie di pensionamento relative ai requisiti della Legge Fornero, la seconda 

conterrà esclusivamente l’istanza relativa alla così detta quota 100. Qualora fossero 

presentate entrambe le istanze, l’INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di 

quota 100. Questa doppia opportunità è la novità della circolare di quest’anno. 
 

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

esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 
 

1) presentazione della domanda istanze on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione; 

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 
 

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o lavoratori precoci, potranno, una 

volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio 

con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020. 
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Il D.M. Prot. n. 1124 del 06/12/2019 e la nota Prot. n. 50487 del 11/12/2019 sono disponibili 

al seguente percorso: www.miur.gov.it => stampa e comunicazione => notizie 

 

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata 

d’intesa con l’INPS. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                   Silvia Menabue 
    

                              Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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