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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
PEO: drla.ufficio4@istruzione.it

- PEC: drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche
del Lazio – Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Lazio – Loro Sedi
e p.c.
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi

Oggetto: D.M. 1124 del 06/12/2019. e successivo decreto in corso di emanazione - Cessazioni dal servizio
del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni
operative.
Si pone all’attenzione delle SS.LL., per quanto di competenza, la nota del MIUR – Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. 50487 del 11 dicembre 2019, condivisa con l’Inps
ed allegata alla presente, con la quale sono state fornite indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n.
1124 del 06/12/2019 in oggetto, e successivo decreto in corso di emanazione recante disposizioni per le
cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2020.
Con particolare riferimento al personale docente, educativo ed ATA, si evidenzia che è fissato al 30
dicembre 2019 il termine finale per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle
domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai
sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e
integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli
effetti, dal 1° settembre 2020.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze,
ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la
pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora
compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29
luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Al fine di consentire all’INPS di effettuare l’accertamento del diritto pensionistico, si sottolinea
l’importanza di provvedere all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo,
nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro
che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2020.
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Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data
ultima del 14 febbraio 2020.
Le cessazioni potranno essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo dopo l’accertamento
del diritto a pensione da parte dell’INPS.
In relazione alla materia trattata e nel rimandare all’allegata nota ministeriale per tutto quanto non
meglio specificato nella presente, i Dirigenti gli Uffici Territoriali sono invitati a comunicare alle
istituzione scolastiche di rispettiva competenza eventuali ulteriori istruzioni, qualora ritenuto utile e/o
necessario.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Allegati:
1. nota MIUR – DPIT prot. n. 50487 del 11 dicembre 2019
2. DM 1124 del 06 dicembre 2019
3. tabella riepilogativa requisiti 2020

