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Circolare n. 202       Verona, 29 dicembre 2019. 

 

 

 

Ai Docenti 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio dal giorno 1 settembre 2020: proroga del 

termine per la presentazione delle domande di cessazione. 

 

 

Si comunica che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il D.M. n. 

1116 del 27 dicembre 2019 , ha prorogato al giorno 

venerdì 10 gennaio 2020 

il termine finale per la presentazione, da parte del Personale Docente, Educativo, 

Amministrativo, Tecnico e Ausiliario della Scuola, impiegato con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, delle domande: 

1. di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, 

di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con 

effetti dal 1 settembre 2020; 
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2. di revoca da parte dei soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione 

per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di 

trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai 

sensi dell’art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.; 

3. di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte 

del Personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola 

che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento 

del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione 

pubblica 29 luglio 1997, n. 31. 

Le indicazioni operative sono contenute nella nota MIUR n. 50487 dell’11 dicembre 

2019, e nella tabella ad essa allegata sono riportati i requisiti contributivi ed anagrafici 

vigenti alla data di pubblicazione della nota stessa e riferiti all’anno 2020 per coloro 

che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione. 

Inoltre si richiama quanto comunicato con la circolare n. 184 del 12 dicembre 2019 e 

si ricorda a tutto il Personale interessato che, per eventuali chiarimenti, è a 

disposizione anche l’Ufficio del Personale. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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