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Circ. n.  32                                                                                                            Pioltello, 12/10/2021 
  

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Al sito web 

Atti 

OGGETTO: DM n. 294 – Presentazione istanze di pensionamento – scadenza il 31 
ottobre 2021 

Si trasmette in allegato il DM n. 294 del 1° ottobre 2021 Cessazioni dal servizio del personale 

scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni 

operative, con cui il Ministero dell’Istruzione ha reso note le modalità per la presentazione delle 

domande di pensionamento dal 1° settembre 2022. 

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e 

riferiti all’anno 2022 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, 

sono riportati nell’allegata tabella. 

Le istanze di pensionamento dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente la 

procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul 

sito internet del Ministero. 

Il termine di presentazione delle istanze è il 31 ottobre 2021. 

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 31 ottobre 2021. 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero 

per raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente 

competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine 

del 31 ottobre 2021. 

Per ulteriori dettagli tutto il personale scolastico interessato è invitato a prendere visione della 

documentazione disponibile al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/d-m-n-294-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-del-

personale-scolastico-dal-1-settembre-2022-trattamento-di-quiescenza-e-di-previdenza-

indicazio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Longobardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

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