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A tutti i Docenti

Al personale ATA
Alla DSGA
Al Sito web

Agli Atti

Oggetto: Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A. dal 1°
settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

È stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la Nota prot. n. 31924 dell’ 8 settembre 2022
“Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2023 indicazioni operative”
(con relativa tabella) con la quale si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione del
D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1°
settembre 2023.

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per
la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di
cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai
sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive
modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette
istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
È utile segnalare che il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che non
abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 21 ottobre, la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del
trattamento pensionistico.
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, INPS,
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

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.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione
pensionistica.
Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà
procedibile.

Di seguito il link al Decreto Ministeriale 238/2022, alla Nota 3194 dell’8.9.2022 e alla
Tabella requisiti pensionistici cui si rimanda integralmente:
https://www.miur.gov.it/-/cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1-settembre-20
23
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