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Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche comprensive di scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione della Regione Valle 
D’Aosta 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche di scuola secondaria 
superiore della Regione Valle D’Aosta 

LORO SEDI 
 
Alla Rettrice del Convitto Regionale 
 “F. Chabod” 

AOSTA 
 
Ai Docenti distaccati/collocati fuori 
ruolo/comandati 

LORO SEDI 
 

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali 
Scolastiche della Regione 

LORO SEDI 
       

 

Oggetto: Cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici e del personale docente ed 
educativo con contratto a tempo indeterminato -  Indicazioni operative. 

 
Si informa che sul sito internet  del  M.I.U.R., sotto “Stampa e  Comunicazione - 

Notizie – 1° ottobre 2021 - Scuola”, è reperibile la normativa concernente le cessazioni dal 
servizio dal 1° settembre 2022 del personale in oggetto (D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021 e la 
Circolare Ministeriale prot.  n. 30142 del 1° ottobre 2021).  
 

Si rammenta che, come previsto dall’art. 2 del decreto assessorile prot. n. 62383 
del 22.12.2000, i termini contenuti nelle suddette disposizioni trovano integrale applicazione 
nei confronti del corrispondente personale delle istituzioni scolastiche di questa Regione.  
Il termine finale per la presentazione è fissato al 31 ottobre 2021 per il personale a tempo 
indeterminato docente ed educativo e al 28 febbraio 2022 per i dirigenti scolastici. 
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Si segnala, inoltre, che, come stabilito dal paragrafo “Presentazione delle istanze” 
della sopracitata Circolare Ministeriale prot. n. 30142/2021, l’utilizzazione della procedura 
web POLIS “istanze on line” per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e 
delle revoche non trova applicazione nei confronti del personale scolastico delle istituzioni 
scolastiche ed educative di questa Regione.  

Gli interessati dovranno, pertanto, presentare domanda in formato cartaceo secondo 
i modelli allegati, direttamente alla sede scolastica di titolarità che provvederà ad inoltrarla 
tramite PEC a questa Sovraintendenza agli Studi. 

Si precisa che, come previsto nel paragrafo “Gestione delle istanze” della suddetta 
Circolare Ministeriale prot. n. 30142/2021, nella domanda di cessazione gli interessati 
dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in 
servizio una volta che sia stata accertata l’eventuale mancanza dei requisiti.  

Per quanto riguarda le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, si rammenta che nella 
relativa istanza gli interessati dovranno esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, 
ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla 
concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di 
esubero nella tipologia di posto o classe di concorso di appartenenza). 

Si ricorda, infine, che ai fini dell’erogazione del trattamento di quiescenza deve 
essere presentata all’INPS gestione dipendenti pubblici (CTPS) la domanda di liquidazione 
della pensione attraverso uno dei seguenti canali: 

1. presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno 
dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:  

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)  
- Carta d'Identità Elettronica (CIE)  
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).                                                                      

2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164). 
3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del 

Patronato.  
 

Si prega di dare alla presente circolare la massima diffusione tra il personale 
dipendente. 

Distinti saluti.  

 

Allegati: 

1. modello di domanda di dimissioni dal servizio  
2. modello di domanda di dimissioni dal servizio_ “quota100” 
3. dichiarazione dei servizi da allegare alla domanda di dimissioni 

                                                                       
 
LA DIRIGENTE 
Clarissa Gregori 

(documento firmato digitalmente)  


