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A tutto il Personale Docente ed A.T.A.  

All’Albo Online 

Sul Sito web 

 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2022. 

 

 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il D.M. del 01/10/2021, n. 294 che 

fissa il termine finale del 31 ottobre 2021 per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per 

il compimento del limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie dal servizio e di trattenimento in 

servizio. 

Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè 

ricorrano le condizioni previste dal Decreto del 29/07/1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. 

Sempre entro la medesima data del 31 ottobre 2021 gli interessati hanno facoltà di revocare le suddette 

istanze, cancellando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

Con l'occasione, si ricorda che per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e le revoche 

delle stesse il personale docente educativo ed ATA di ruolo deve utilizzare la procedura web POLIS 

"istanze on line" disponibile sul sito del Ministero.  

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.  

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea. 

 

Si allega:  

 D.M. 294 del 01/10/2021 

 Circolare 30142 del 01/10/2021 

 Tabella requisiti 2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa  Antonietta  FERRAZZO   
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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