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Prot. n . (vedi segnatura)           Verona, 12/10/2021 
Circolare n.33         
 

A TUTTO IL PERSONALE 
IN SERVIZIO 
SUL SITO DELLA SCUOLA  
 
      

OGGETTO: D.M. n° 294 del 01/10/2021 - Cessazioni dal servizio e collocamento d’ufficio 
del personale scolastico a decorrere dal 01/09/2022 – Pensioni. 

 
Si rende noto che l’Ufficio Scolastico Regionale con nota prot. 17527 del 04/10/2021 ha 

pubblicato i termini per presentare la domanda di cessazione dal servizio dal 01.09.2022 per tutto il 
personale della scuola in possesso dei requisiti.  
Il termine ultimo per la presentazione delle istanze (on-line) è stato fissato al 31 ottobre 
2021. 
 
 I requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione, di vecchiaia, anticipata, sono 
indicati nella tabella allegata. 

 
Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate al Dirigente scolastico 

della Scuola di servizio esclusivamente tramite la procedura web Polis “Istanze on-line” del sito 
MIUR  

 
https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm 

 
Si precisa che per accedere all’Area dedicata del MIUR “Istanze on-line” è necessario che il 

dipendente effettui in modo autonomo la registrazione sul Sito in quanto gli Uffici di Segreteria non 
potranno effettuare servizio di assistenza. 

Gli interessati potranno richiedere l’assistenza di un Patronato o Sindacato. 
 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art.1 c.257 L.208/2015, per il 
raggiungimento del minimo contributivo devono essere presentate in forma analogica o digitale al 
Dirigente Scolastico della scuola di servizio sempre entro lo stesso termine del 31/10/2021. 
         
Si allega inoltre copia della nota prot. n. 15806 del 07/10/2021 dell’Ufficio Scolastico Territoriale di 
Verona che detta indicazioni in merito al “Collocamento d’Ufficio” del personale scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Piergiorgio Sartori 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 

 
Sul sito della scuola uniti alla presente sono allegati: 

 nota USR prot. 17527 D del 04/10/2021 

 Nota del M.I. prot. n. 30142 del 01/10/2021 

 D.M.294 del 01/10/2021. 

 Tabella riepilogativa dei requisiti 

 Nota UST di Verona prot. n.15806 del 07/10/2021. 
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