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                                                      Al Personale DOCENTE e ATA 

                                           dell’I.C. “C. G. Cesare” 
 

          AL SITO WEB 
 

 
Oggetto: Disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021.  
    Trattamento di quiescenza e di previdenza. Scadenza 7 dicembre 2020. 
       
 Di seguito si forniscono i nuovi requisiti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per conseguire la 
pensione di anzianità per il personale del comparto scuola:  
 

1. Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi 67 anni entro il 31 agosto 
del 2021 d’ufficio, 67 anni entro il 31 dicembre del 2021 a domanda; 

2. Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 30 anni di contributi al 31 agosto 2021, 66 anni 
e 7 mesi al 31 agosto del 2021 d’ufficio, 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre del 2021 a domanda; 

3. Pensione anticipata: 
  per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2021; 

   per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 2021; 
4. QUOTA 100:  

  lavoratori con almeno 62 anni di età ed almeno 38 anni di contribuzione entrambi al   
  31.12.2021    

5. OPZIONE DONNA 
  solo per le donne con 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva entrambi al  
  31/12/2019.  
 
07 dicembre 2020: termine finale presentazione on line domande di cessazione per dimissioni volontarie dal 
servizio o in forma cartacea delle istanze di permanenza in servizio ovvero per raggiungere il minimo 
contributivo. 
Si precisa che 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. 
 
Si allegano:  

1- circolare ministeriale n. 36103 del 13.11.2020 
2- circolare ministeriale n. 159 del 12.11.2020  
3- tabella riepilogativa requisiti 

 
 

Cordiali saluti.  

        
       DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Michela Manente 
                      firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 
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