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 Alessandria, data del protocollo   

     

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 

Alessandria 

  

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01/09/2021 - istruzioni 

operative  

 
     Si trasmettono per conoscenza il D.M. 159/20, la nota MI-DGPER n. 36103 del 

13/11/2020 e la nota dell’USR n 14456 del 18/11/2020 recanti le istruzioni operative 

per le Istituzioni scolastiche e gli Uffici di ambito territoriale per la gestione delle 

istanze di cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1/9/2021. 

     Nel richiamare le segreterie delle scuole ad una attenta lettura dei provvedimenti 

summenzionati, con la presente si intendono fornire alcune indicazioni alla luce delle 

problematiche riscontrate nella Provincia di Alessandria negli anni passati 

 

i) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

     Con il DM n. 159 del 12/11/2020 è stato fissato al  

- 07 dicembre 2020 per il personale scolastico (docenti e ATA)  

- 28 febbraio 2021 per i Dirigenti Scolastici  

il termine finale per la presentazione, da parte del personale scolastico a tempo 

indeterminato delle domande di: 

- cessazione per raggiungimento del massimo di servizio 

- dimissioni volontarie  

- trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo. 

     Se tali domande vengono presentate nei termini sopraindicati, gli effetti della 

cessazione decorreranno a partire dal 1° settembre 2021. Successivamente a tale 

data, gli effetti delle cessazioni decorreranno a partire dal 1° settembre 2022: si 

invitano, dunque, le Istituzioni scolastiche a richiamare l’attenzione sul rispetto delle 

tempistiche indicate dal Decreto Ministeriale 

 

II) REQUISITI PENSIONISTICI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE - RINVIO 

     I requisiti pensionistici per le diverse fattispecie (pensioni di vecchiaia, pensione 

anticipata, opzione donna e quota 100) sono riassunti in una tabella che viene 

allegata alla presente comunicazione ed alla cui attenta lettura si rinvia. 
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      Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nella nota Ministeriale 

36103 del 13/11/2020 e nella nota dell’USR n 14456 del 18/11/2020: si prega di 

darne la massima diffusione tra il personale interessato. 

     La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è 

propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte 

cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 7 dicembre 

2020. 

 

iii) ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO – 

provvedimenti c.d. “ante-subentro”, utilizzo dell’applicativo nuova Passweb, 

adempimenti delle scuole  

     Come indicato nella nota ministeriale n. 36103 l’accertamento del diritto al 

trattamento pensionistico sarà effettuato da parte dell’INPS entro il termine ultimo del 

24 maggio 2021 sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed 

esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di 

cessazione. 

     La data ultima per la sistemazione delle posizioni relative ai pensionandi è stata 

fissata al 5 febbraio 2021. Entro tale data, in particolare, lo scrivente Ufficio dovrà 

obbligatoriamente definire i provvedimenti cd “ante subentro”, ovverosia le domande 

di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora 

definite. 

     Lo strumento di scambio di dati fra l’INPS e le pubbliche amministrazioni è 

rappresentato dall’applicativo nuova Passweb. Il Ministero dell’Istruzione nella 

summenzionata nota 36103 consente alle Istituzioni scolastiche “limitatamente 

all’anno scolastico in corso e in ragione della situazione emergenziale in atto” di 

inviare con flussi massivi periodici all’INPS i dati inseriti sul sistema SIDI. 

     Pertanto entro la data del 5 febbraio 2021 le Istituzioni scolastiche 

dovranno: 

- aggiornare, con cadenza settimanale i dati sul sistema SIDI in modo da consentirne 

la consultazione all’INPS, anche con riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con 

ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Spetta alle Istituzioni scolastiche procedere alla 

definizione della ricostruzione della carriera e/o aggiornamento applicazione del 

contratto, senza trasmettere a quest’Ufficio il relativo decreto. 

- verificare l’esistenza di domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, presentate 

dai pensionandi entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite e segnalarle allo 

scrivente Ufficio affinché vi provveda tempestivamente e le trasmetta all’INPS. 
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      Si raccomanda, inoltre, l’invio per conoscenza allo scrivente Ufficio dei decreti di 

collocamento a riposo d’Ufficio con decorrenza  1 settembre 2021 

 

IV) CONVALIDA DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE  

     Come ripetuto negli anni passati e ricordato nella nota ministeriale n 36103 le 

cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo 

dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS. 

     Si raccomanda la stretta osservanza di tale prescrizione. 

 

     Per quanto non specificato nella presente comunicazione si rinvia ai provvedimenti 

allegati: si raccomanda alle segreterie delle scuole di non contattare lo scrivente 

Ufficio per quesiti la cui risoluzione si evince facilmente dalla lettura dei medesimi. I 

problemi relativi alla carenza di personale amministrativo affliggono sia le scuole sia 

gli Uffici centrali e periferici del Ministero: si raccomanda, pertanto, la massima 

collaborazione. 

 

     Il personale dipendente dell’Ufficio è a disposizione per eventuali problematiche e 

chiarimenti. 

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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