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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Novara 

Alle OO.SS. della Scuola della Provincia di Novara 

 

Oggetto: CESSAZIONI PERSONALE SCUOLA 01.09.2022. 

 

TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE IN “POLIS” 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL su quanto disposto dal D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021 e dalla 

nota ministeriale prot. n. 30142 del 1° ottobre 2021 pubblicate sul sito di questo Ufficio, che ad 

ogni buon conto si allegano alla presente, unitamente alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Piemonte prot. n. 1721 del 5 ottobre 2021. 

 

I termini per la presentazione delle istanze di cessazione, da effettuarsi come di 

consueto tramite la procedura POLIS “Istanze on Line” sono i seguenti: 

 

➢ Personale docente, educativo ed ATA: 31 OTTOBRE 2021 
 
 
 

➢ Dirigenti Scolastici: 28 febbraio 2022 

 

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI ETA' 

 

Come disposto dalla sopraccitata nota ministeriale, l’Amministrazione deve procedere 

OBBLIGATORIAMENTE al collocamento a riposo d’ufficio del sottoindicato personale: 

➢ Dipendenti che compiono 65 anni entro il 31 agosto 2022 (nati entro il 31 agosto 

1957 – limite di eta’ ordinamentale di cui al d.l. 101/2013 art.2 comma 5) se in 

possesso del requisito previsto per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi se 

donna o 42 anni e 10 mesi se uomo senza arrotondamenti al 31 agosto 2022); 
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➢ Dipendenti che compiono 67 anni entro il 31 agosto 2022 (nati entro il 31 agosto 

1955) in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva.  

Dopo aver proceduto all’individuazione del personale sopraccitato, le SS.LL. dovranno inoltrare 

agli interessati la comunicazione che si allega in facsimile (allegati 1 e 2) nel più breve tempo 

possibile. 

Detta comunicazione, una volta notificata all’interessato, andrà inoltrata a questo Ufficio 

all’indirizzo uspno@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

RICHIESTE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO 

CONTRIBUTIVO 

Il personale che compie 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 e non è in possesso alla stessa 

data di 20 anni di anzianità contributiva può presentare istanza di trattenimento in servizio in 

forma cartacea o via posta certificata al Dirigente Scolastico della Scuola di titolarità entro il 31 

ottobre 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

 

 

 

   

   

 

mailto:uspno@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/novara
mailto:uspno@postacert.istruzione.it

		2021-10-06T14:30:05+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2021-10-06T17:05:09+0200
	protocollo




