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Asti, data del protocollo    

    

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Asti 

  

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

operative  

 
Si trasmettono il D.M. 159 del 12/11/2020 e la nota MI N.36103 del 13/11/2020 con i 

quali sono regolamentate le cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola 

con decorrenza 1/9/2021. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 -07 dicembre 2020 personale a tempo indeterminato Docente-Educativo-ATA  

- 28 febbraio 2021 Dirigenti Scolastici  

I soggetti che compiono 67 anni di età entro il 31/8/2021 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. 

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). 

Si invita a una attenta lettura delle indicazioni contenute nei suddetti D.M.  e nota MI 

e si prega di dare la massima diffusione tra il personale interessato. 

 

SISTEMAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE A CURA DELLE SCUOLE 

L’accertamento del diritto a pensione è di competenza dell’INPS Cassa Stato della 

sede competente sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di 

ciascun pensionando/a.  

Con le disposizioni ministeriali le Scuole dovranno utilizzare l’applicativo NUOVA 

PASSWEB, (in ragione della situazione emergenziale in atto), soltanto qualora non 

siano in grado di utilizzare detto applicativo, potranno utilizzare l’applicativo SIDI.  

Si rammenta che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere 

progressivamente sistemate entro la data ultima del 05 febbraio 2021. 
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ULTERIORI ADEMPIMENTI A CURA DELLE SCUOLE  

Sarà cura di codeste Istituzioni scolastiche procedere alla definizione della 

ricostruzione della carriera e/o aggiornamento applicazione del contratto, senza 

trasmettere a quest’Ufficio il relativo decreto. 

 

CONVALIDA DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE  

Per la gestione delle cessazioni dal 1/9/2021,  le cessazioni dal servizio saranno 

convalidate o acquisite al SIDI dalle Istituzioni Scolastiche, di titolarità del 

personale pensionando, solo dopo che quest’Ufficio avrà comunicato alle stesse 

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

 

Si resta a disposizione per eventuali problematiche e chiarimenti. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida in un puntale adempimento 

delle indicazioni fornite.  

 

IL DIRIGENTE 

Pierangela Dagna 
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