
 

 

PENSIONI DAL 01.09.2021 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 7 DICEMBRE 2020  
(DOMANDA DI DIMISSIONI DA PRESENTARE SU ISTANZE ON LINE) 

 
Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti: 

 cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico; 

 trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità 
contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali 

 trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del 
trattamento di pensione (D.M. n. 331/97); 

 revoca delle suddette domande, se già presentate. 
 
Il personale che compie 65 anni di età entro il 31.08.2021 verrà collocato a riposo d’ufficio qualora abbia 
conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. 
 
PENSIONE DI VECCHIAIA 

REQUISITI MINIMI AL 31/12/2021 

Donne e Uomini età anagrafica Contribuzione 

67 anni 20 anni 

 
Per il personale che svolge “attività gravose” la pensione di vecchiaia si matura con almeno 30 anni di anzianità 
contributiva maturati entro il 31 agosto 2021 e almeno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2021 (con 66 
anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2021: pensionamento d'ufficio). 
 
PENSIONE ANTICIPATA A DOMANDA 

REQUISITI MINIMI AL 31/12/2021 – NON E’ RICHIESTO IL REQUISITO ANAGRAFICO 

Donne 41 anni e 10 mesi 

Uomini 42 anni e 10 mesi 

 
“OPZIONE DONNA” 
Possono accedere all’”Opzione Donna” le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d’età e maturato almeno 
35 anni di contribuzione entro il 31.12.2019 a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo. 
 
PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI “PRECOCI” – DOMANDA CARTACEA 
I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento 
del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS possono 
accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2021.  
Sono ricompresi tra questi i docenti della scuola dell’infanzia. 
 
“APE SOCIAL” – DOMANDA CARTACEA 
E’ prevista la possibilità di accedere all’APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2021, ai lavoratori che hanno 
maturato nel 2020 i requisiti richiesti (almeno 63 anni di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni) già in 
possesso della prevista certificazione rilasciata dall’ INPS. Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima 
di 30/36 è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 2 anni. 
 
PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100” 

REQUISITI MINIMI AL 31/12/2021 

Donne e Uomini età anagrafica Contribuzione 

62 anni 38 anni 

I lavoratori, non titolari di pensione, possono perfezionare il diritto a pensione, cumulando i periodi assicurativi 
non coincidenti accreditati in altre gestioni dell’INPS ad eccezione di quelle versate nelle casse dei liberi 



professionisti. Il trattamento pensionistico previsto da "quota 100" non è cumulabile con i redditi da lavoro 
dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. 
Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale, disciplinato 
dall’art. 2222 del codice civile. 
Ai dipendenti pubblici che accedono alla "pensione quota 100", il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui 
sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o 
anticipata. 
 
DIRIGENTI SCOLASTICI  
I Dirigenti Scolastici devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il termine fissato al 28 febbraio 
2021 secondo quanto previsto dall’art.12 del CCNL 15 luglio 2010. Il Dirigente scolastico che presenti 
comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine indicato non potrà usufruire delle particolari 
disposizioni che regolano le cessazioni del personale della scuola. Le istanze di revoca devono essere presentate, 
sempre entro il termine del 28/02/2021, secondo le seguenti modalità:  

 esclusivamente tramite la apposita funzione presente in POLIS (istanze on line);  

 per il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta in formato cartaceo direttamente alla sede 
scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al competente Ufficio Territoriale;  

 per il personale all’estero è prevista la possibilità di inoltro sia via web (procedura POLIS) che in formato 
cartaceo.  

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL’INPS  
Oltre alla domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata direttamente dagli interessati la domanda 
di pensione all’INPS.  
Le domande devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti 
modalità:  

➢ presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto previdenziale, previa registrazione;  

➢ presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (al nr. 803.164);  

➢ presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del patronato (INAS).  

 
DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETA'  
Il trattenimento in servizio, sia per il raggiungimento del minimo contributivo che per la partecipazione a progetti 
didattici internazionali riconosciuti, ai sensi del comma 257, art.1 Legge 208/2015 del personale docente - 
compresi insegnanti di religione cattolica -, educativo e ATA di ruolo, può essere richiesto, in forma cartacea entro 
il 30 dicembre 2021:  

➢ da coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi di età al 31 agosto 2021 e non sono in possesso di 20 anni di 
anzianità contributiva (N.B. Il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età se consente di 
conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione di vecchiaia: 20 
anni (art. 509, co. 3, del d.lgs. n. 297 del 1994);  

➢ dal personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti 
(accordi con scuole o università di paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più 
di 3 anni con provvedimento motivato del Dirigente scolastico e, dell’USR nel caso di istanza presentata dai 
Dirigenti Scolastici.  
 
DOMANDE DI PART TIME/PENSIONE  
Il personale che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi 
per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età può presentare domanda di trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico.  
Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l’opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza 
a tempo pieno in caso di mancata concessione del part time per superamento del limite percentuale provinciale 
o esubero del profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.  
La domanda di part time pensione può essere presentata sempre utilizzando la procedura polis – istanze on line 
entro il 7 dicembre 2020. 

 
Per approfondimenti sull’argomento visita i siti: 

www.cislscuolavr.it 
www.inas.it  

http://www.cislscuolavr.it/
http://www.inas.it/

