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                                          Sede del : Centro Territoriale di Supporto       e        Centro Territoriale per Inclusione.- Monza Centro   

 

 

Circ. n. 112                                                                                         Monza, li 17/12/2019       
 

                                                                                                         

                                                                                                          A tutto il Personale Docente  

          e ATA 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico - decorrenza 01/09/2020 

 

 

Visto   il D.M. 1124 del 06.12.2019 emanato dal MIUR; 

Vista   la Circolare prot. n.50487 dell’11.12.2019 emanata dal MIUR – Dipartimento per il sistema  

            educativo di istruzione e formazione; 

Vista   la nota prot. 8432 del 13.12.2019 pubblicata dall’USP di Monza e Brianza; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Rende noto che la scadenza per l’inoltro delle domande di cessazione dal servizio, di revoca 

delle medesime e di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo è fissata dal 

MIUR al 30.12.2019 per il personale docente ed ATA e al 28.02.2020 per i Dirigenti Scolastici. 

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non 

abbia già provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line. 

I requisiti anagrafici e l’anzianità contributiva previsti dalla vigente normativa sono riportate 

nella “tabella riepilogativa requisiti” fornita dal MIUR ed allegata alla presente circolare. Si ritiene 

opportuno precisare che tutto il personale, maschile e femminile, che compie 65 anni di età entro il 

31.8.2020 è tenuto a presentare agli uffici della segreteria del Personale di questo Istituto la 

Dichiarazione dei Servizi. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Guido Soroldoni 
                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2,     
                                                                                                                                                             del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
Referente della pratica 
A.A.Alfio Nicolosi 
Email: personale@isamonza.it 
tel. 039326341 

mailto:personale@isamonza.it


Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo 

 

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011 

  

Requisiti anagrafici Requisiti 

contributivi 

 

D’ufficio        

            67 anni al 31 agosto 2020 

 

Anzianità 

contributiva 

minima di 20 

anni 

 

A domanda  

           67 anni al 31 dicembre 2020  

 

 

 

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* 

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che 

svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione 

che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni) 

  

Requisiti anagrafici Requisiti 

contributivi 

  

D’ufficio        

            66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2020 

  

Anzianità 

contributiva 

minima di 30 

anni al 31 agosto 

2020 

  

A domanda  

           66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2020  

 

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla 

legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni. 

 

 

 

 

 

 

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  
 

 

Requisiti da maturare 

entro il 31 dicembre 

2020  

 

Requisiti contributivi  

donne 

Requisiti contributivi uomini 

 

Anzianità contributiva minima di 

41 anni e 10 mesi  

 

Anzianità contributiva minima 

42 anni e 10 mesi  

 

 

Regime sperimentale donna 

art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26   



 

  

Requisiti contributivi 

 

 

Requisiti anagrafici 

 

 

Maturati al 31 

dicembre 2018 

  

 

Anzianità contributiva di 

35 anni  

maturati al 31 dicembre 2018 

 

58 maturati al 31 dicembre 

2018 

 

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 

marzo 2019, n. 26   

 

  

Requisiti contributivi 

 

 

Requisiti anagrafici 

 

Requisiti da maturare 

entro il 31 dicembre 

2020  

 

 

Anzianità contributiva minima di 38 anni 

 

62 anni  

 


