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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

 
 

Ai Dirigenti scolastici di Varese e Provincia 
       

E, p.c.               All’INPS sede di Varese      
                                                            direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it 

 
 

OGGETTO: Operazioni propedeutiche alla gestione dei trattamenti pensionistici dal 
01/09/2021. Elenchi MIUR personale scolastico nato entro il 31/08/1956. 

 
 

Si   fa  seguito  alla  trasmissione   degli  allegati  elenchi MIUR – Direzione  regionale  Lombardia, 
riguardante tutto il personale scolastico nato entro il 31/08/1956. 
 
I sopraccitati  elenchi sono stati predisposti  per agevolare  le opportune verifiche di competenza: 
 

- Personale scolastico nato entro il 31/08/1954 utile per l’individuazione delle potenziali 
cessazioni d’ufficio. 

- Personale scolastico  nato tra il 01/09/1954  e  il 31/08/1956  per l’individuazione delle 
cessazioni per età e anzianità contributiva. 
 

Si riportano, inoltre,  in  attesa della circolare  Miur  per  le cessazioni  dal 01/09/2021, i 
requisiti 2020: 
 

 COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER LIMITI D’ETÀ 
 
Come precisato nella  C.M. n. 50487 del 11/12/2019, l’Amministrazione  (Istituzione  scolastica)   
deve procedere obbligatoriamente al collocamento a riposo d’ufficio, salvo istanza volontaria  
già presentata dall’interessato, nei seguenti casi: 
 

 dipendenti che compiono 65 anni ed in possesso del requisito previsto per la pensione 
anticipata (41 anni e 10 mesi donne - 42 anni e 10 mesi uomini) entro il 31 agosto, 
limite d’età ordinamentale D.L.101/2013, art. 2 co. 59 ; 

 
 dipendenti che compiono 67 anni ed in possesso di almeno 20 anni di anzianità contributiva, 

entro il 31/08, in virtù delle disposizioni previste dall’art. 59, comma  9, L. 449/1997. 

 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 
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a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni 
che compiono 66 anni e 7 mesi al 31 agosto. 
Pensione  di vecchiaia  –  Art. 1, commi da  147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205   
(per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui 
alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni). 
 

 dipendenti già destinatari di trattenimento in servizio oltre il limite d’età, concesso fino 
al 31/08 dell’a.s. in corso (art. 509, co. 3, D.lgs 297/94). 
 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE D’ ETA’ 
Il trattenimento in servizio oltre il limite d’età per il raggiungimento del minimo contributivo (20 
anni ) è l’ unica possibilità prevista dal D.L. n.90/2014 art. 1 che ha abolito l’istituto della 
permanenza in servizio (due anni) prevista dall’art. 16 D.lvo 503/92, richiamato dall’art. 509, 
comma 5, D.lvo 297/94.                        
In tal caso si evidenzia che sia il requisito anagrafico ( 67 anni) sia l’anzianità contributiva devono 
essere determinati al 31 agosto. 
Si rammenta che la competenza in materia di provvedimenti di collocamento a riposo e  
trattenimenti in servizio, è il Dirigente scolastico. 
                           

Tabella MIUR requisiti 2020 a domanda (stralcio) 

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 

Requisiti contributivi 
donne 

Requisiti contributivi uomini 

 
Anzianità contributiva minima di 

41 anni e 10 mesi 

 
Anzianità contributiva minima 

42 anni e 10 mesi 
 

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 

 
Anzianità contributiva minima di 38 anni 

 
62 anni 
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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 
31dicembre 
2018 

 
Anzianità contributiva di 

35 anni 
maturati al 31 dicembre 2018 

 
58 maturati al 31 

dicembre 
2018 

Nota Miur N. 2664 del 7 febbraio 2020 – (integrazione) 
Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 
(opzione per il trattamento contributivo – articolo 16 Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 27 
dicembre 2019, n. 
160 - opzione donna) 
 

Maturati al 
31dicembre 2019 

 
Anzianità contributiva 

di 35 anni maturati al 
31 dicembre 2019 

 
 

58 maturati 
al 31 dicembre 2019 

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico, come ormai noto, sarà effettuato da parte 
delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della 
tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione. Le Istituzioni scolastiche utilizzeranno 
l’applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche 
amministrazioni, che risulta necessario e utile , peraltro, per l’adempimento di tutte le operazioni 
connesse ai trattamenti pensionistici. Relativamente all’organizzazione e alla collaborazione tra UST 
e Istituzioni scolastiche, queste ultime potranno avvalersi del supporto di questo Ufficio, qualora 
fosse utile e necessario, contattando la sig.ra D’Angelo Maria Antonella all’indirizzo e-mail 
mariaantonella.dangelo.va@istruzione.it 
L’esperienza del Focus Group si spera abbia implementato positivamente i rapporti tra i vari Istituti 
e l’Ufficio scolastico stesso, l’organizzazione e la metodica potrà essere proseguita, laddove si reputi 
abbia apportato risultati utili. 

Le rilevazioni attivate dai singoli Istituti sul personale che manifesti intenzioni a cessare dal servizio, 
al momento, saranno ad esclusivo uso delle singole Istituzioni. 
Nell’augurare a tutti un buon lavoro, si porgono                 
distinti saluti  

                   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 
Giuseppe CARCANO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
digitale e norme ad esso connesse 
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