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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Già attiva  in Istanze on line  (POLIS) la funzione 
Cessazioni DAL 01/09/2022 on-line  Docenti ed ATA
Si consiglia di inviare subito la cessazione e poi   entro gennaio 2022

la domanda per pagamento  PENSIONE on line all'INPS

SCADENZA funzione polis cessazioni il 31/10/2021 ore 23.59



E' attiva  la funzione in ISTANZE ON LINE
PER LE CESSAZIONI dal 01/09/2022 ON LINE DOCENTI E ATA
SCADENZA funzione polis cessazioni il 31/10/2021 ore 23.59

Si entra con lo SPID

ESISTONO  2 FUNZIONI  SEPARATE



PRIMA

SECONDA

PER QUOTA 100



PRIMA



NON VIENE PIU' RICHIESTO DI DIGITARE IL CODICE PERSONALE



SECONDA PER QUOTA 100





NON VIENE PIU' RICHIESTO DI DIGITARE IL CODICE PERSONALE



CESSAZIONE  PER VECCHIAIA



NON VIENE PIU' RICHIESTO DI DIGITARE IL CODICE PERSONALE



CESSAZIONE  PER OPZIONE DONNA

Età Contributi

Opzione 
donna

58 anni 

entro il 
31/12/2020

35 anni 

entro 

31/12/2020
A domanda CS10 31/10/2021

Si deve optare il il calcolo 

INTERAMENTE 
CONTRIBUTIVO previsto 

dal  D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

art.1-comma 336- 
LEGGE BILANCIO 

2021 DEL 
30/12/2020,n.178

NORMATIVA

PENSIONE 
di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on 

line

TIPO domanda 
on line all'INPS Precisazioni



NON VIENE PIU' RICHIESTO DI DIGITARE IL CODICE PERSONALE



PROBLEMI ACCEDENDO CON LO SPID

Alcuni pensionandi accedendo alla funzione Istanze On Line con lo SPID

hanno notato la dicitura:FUNZIONE DISABILITATA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Si tratta di pensionandi che da tempo (alcuni dal 2012) non hanno più

utilizzato  tale funzione.

Seguendo le indicazioni devono di nuovo richiedere l'ABILITAZIONE

ma non devono recarsi a scuola per l'identificazione.

Alla e-mail indicata arriverà in automatico il codice temporaneo
lo dovranno "incollare" nella apposita "maschera" di Istanze On Line

e dovranno creare un nuovo CODICE PERSONALE.

Finita tale procedura è possibile entrare in
Istanze On Line e procedere con l'inserimento 
della cessazione.



Ricapitolando………………………

In   sintesi……….
1)chi deve presentare domanda di cessazione dal 01/09/2022
lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line

entro il 31/10/2021 ore 23.59;

2)chi è collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2022

NON DEVE presentare domanda di cessazione utilizzando Istanze

on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda;

3)chi deve presentare domanda di TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
lo deve fare in forma analogica  "cartacea"oppure digitale entro il  31/10/2021

presentando la richiesta all'UFFICIO territorialmente competente;



4)I dipendenti scuola che hanno ricevuto o riceveranno
lettera INPS attestante la concessione dell'APE SOCIALE
pensione anticipata per i lavori gravosi(ins.sc.infanzia)e per i lavoratori precoci

possono presentare domanda di cessazione dal 01/09/2022
in formato analogico "cartaceo"oppure digitale al Dirigente della scuola di titolarità.

5)chi  effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 31/10/2021,

 ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente  domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA
 (tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2022,
MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione;

6)SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL 
  PAGAMENTO DELLA PENSIONE   ALLA SEDE INPS competente
  ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2022 PER EVITARE RITARDI
  NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE;



7)SI CONSIGLIA INFINE DI PRESENTARE AL PROTOCOLLO 
  DELLA SCUOLA DI TITOLARITA' COPIA DI QUANTO
  TRASMESSO  ON LINE, a fine di informare la propria

  amministrazione in merito alle pratiche attivate.

Si ricorda che  la scuola di titolarità utilizza tali pratiche per completare 

gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico

provinciale  e dal Dirigente scolastico regionale.



Importante
Dopo l'invio con Istanze On Line della domanda di cessazione dal 01/09/2022

la funzione POLIS elabora  una copia in pdf scaricabile avente valore di RICEVUTA

Dopo la scadenza delle domande di cessazione 2022, la scuola di titolarità

attraverso il SIDI(sistema informativo dell'istruzione) può visualizzare

tutte le domande di cessazione prodotte dai dipendenti della scuola.

…….Ma……potrebbere succedere qualche "disguido informatico" e la propria scuola

potrebbe NON riuscire a visualizzare la relativa domanda di cessazione 2022.

Se il pensionando ha però presentato al protocollo della propria scuola

copia della domanda di cessazione dal 01/09/2022 (avente valore di ricevuta)

inviata con Istanze On Line entro la scadenza e scaricata dopo l'invio,

la scuola essendo in tal modo " a conoscenza" può utilizzare l’applicazione

 “Assistenza – Service Desk On Line" del SIDI  e "recuperare" la cessazione on line.

Per tale motivo si consiglia di presentare al protocollo della propria

scuola di titolarità  COPIA DI QUANTO TRASMESSO on line  entro in termini.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

D.M. MIN.ISTRUZ. https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.+294+del+01.10.2021.pdf/c68cb20d-0e3e-2089-2f28-23351d601fee?version=1.0&t=1633098885844

Circ.applicativa MIN.ISTRUZ. https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+n.+30142+del+01.10.2021.pdf/9dfdbf01-0bdd-4d48-fe7e-cfe04ed9569c?version=1.0&t=1633098842808

Tabella requisiti https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/tabella+riepilogativa+requisiti+2022.pdf/143983ba-1cf1-8287-287b-5cbd07c62031?version=1.0&t=1633098937266

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

18:00:50sabato 2 ottobre 2021


