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DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA  
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Al Sito WEB 
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Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale docente e Ata dal 1° SETTEMBRE 2021. 

               D.M. n.159  del  12 novembre 2020 

 

Si  trasmette il D.M. 159 del 12 novembre 2020, affinché ne venga data la più ampia diffusione a tutto il personale 

dipendente , e si ricorda  che le domande di cessazione dal servizio con decorrenza 1 settembre 2021 del personale 

docente educativo e Ata  di ruolo, dovranno essere presentate entro il prossimo 7 dicembre  2020 ed esclusivamente con 

la procedura web POLIS “istanze on line”, mentre per i Dirigenti Scolastici    la scadenza delle domande entro il 

28/2/2021 sempre con procedura web POLIS “istanze on line”.  

 

        

Si rammenta che la legge 11 agosto 2014  n.114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di 

età, rimane tuttavia in vigore il comma 3 dell’art. 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che permette il 

trattenimento in servizio a coloro che compiendo 67 anni  di età entro  31 agosto 2020,  e che non sono in possesso di 20 

anni di anzianità contributiva. 

 

 Si allega il D.M. n.159 del 12 novembre 2020 e la relativa tabella dei requisiti. 

 

                                                                

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE   

                                                                                                                           Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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