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Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO 

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 – 80121 NAPOLI (NA) 
Tel. 081400485 Fax. 081400485 -Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: 

NAMM04900V 
E-mail namm04900v@istruzione.it   PEC: namm04900v@pec.istruzione.it 

  Prot. n. 2485/2022                                                                   Napoli, 20/09/2022    

                                                                                       Al personale docente ed ATA 

                                                                                                                 Al Sito Web                          

                                                       CIRCOLARE 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. 

Trattamento di quiescenza e di previdenza.  

 Si comunica che la finestra per la presentazione delle domande di cessazione dal 

servizio per il personale scolastico – stabilita come ogni anno con Circolare MIUR – 

indicano come data ultima quella del 21 ottobre 2022 per il personale dipendente 

(docente, educativo e A.T.A) del comparto scuola e del 28 febbraio 2023 per il 

personale dirigente. 

 

Tutte le indicazioni sono contenute nel DM 238 dell’8 settembre e nella Circolare n. 

31924 del Ministero dell’Istruzione, pubblicata il 12 settembre 2022 e condivisa con 

l’INPS, contenente le istruzioni operative per il personale scolastico che devono fare 

domanda di cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023. 

Scuola: cessazione servizio per la pensione 

Si tratta delle domande di dimissioni volontarie finalizzate al pensionamento dal 1° 

settembre 2023. Ogni anno viene stabilita la scadenza per l’inoltro delle domande, con 

procedura telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del MIUR (per le 

Province di Trento, Bolzano e Aosta è consentita la presentazione delle domande 

direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità). 
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Per le domande di cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, 

la scadenza di invio delle domande era quella del 31 ottobre 2021. Il termine ultimo per 

l’anno in corso è invece quello di venerdì 21 ottobre 2022. 

 

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine, l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati 

l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in 

corso un procedimento disciplinare. 

La domanda di pensione si dovrà poi presentare online all’INPS, con procedura telematica e 

autenticazione (SPID, CIE, CNS), Contact Center (chiamando il numero 803 164) o rivolgendosi per 

assistenza gratuita ai Patronati. 

Come funzionano le istanze POLIS 

La richiesta di cessazione dal servizio essere formulata avvalendosi di tre diverse istanze 

POLIS: 

 la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: 

o Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 

31 dicembre 2023(Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 -Art.15, D.L. 28 gennaio 

2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 -Art.1 

commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);-Domanda di 

cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 

2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 -art. 1, comma 94 Legge 30 

dicembre 2021, n. 234) (opzione donna); 

o Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la 

maturazione del diritto a pensione; 

o Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio 

negli anni precedenti; 

 la seconda e la terza conterranno, esclusivamente: 

o Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti 

previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26-(quota 100 maturata entro il 31 

dicembre 2021); 
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o Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti 

previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, 

da maturare entro il 31 dicembre 2022). 

 

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che 

alla pensione Quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima. 

Le domande di trattenimento in servizio devono essere presentate all’Ufficio territorialmente 

competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, sempre entro il 

termine del 21 ottobre 2022. 

Nella richiesta, gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio o 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 nel profilo o classe 

di concorso di appartenenza). 

Domanda di cessazione per la pensione di vecchiaia 

Nel 2022 deve presentare domanda di cessazione dal servizio coloro i quali vogliono andare in 

pensione il 1° settembre 2023. L’adempimento riguarda chi compie 67 anni dal 1° settembre 2023 

al 31 dicembre, che altrimenti sarebbero collocati a riposo d’ufficio soltanto dal 1° settembre 2024. 

Senza prima dare le dimissioni nei termini indicati dal MIUR, infatti, non è poi possibile presentare 

domanda di pensione all’INPS nei primi mesi del 2023. 

Domanda di cessazione per la pensione anticipata 

Chi va in pensione anticipata dal 1° settembre 2023 deve presentare domanda di cessazione dal 

servizio nel 2022, ad eccezione di coloro i quali al 31 agosto 2023 avranno maturato i contributi per 

la pensione anticipata ordinaria Fornero (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e un anno in 

meno per le donne) avendo già compiuto 65 anni (sono posti a riposo d’ufficio). 

Chi invece sceglie la pensione 2023 con la Quota 100-102, la Quota 41, la pensione anticipata 

contributiva e a qualsiasi altra forma di pensione anticipata, deve presentare domanda di 

cessazione dal servizio. 

 
Requisiti per la pensione Scuola 2023 
Pensione di vecchiaia 

Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011 

 Requisiti anagrafici: d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2023; a domanda 67 anni al 31 dicembre 

2023; 
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 Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 20 anni. 

Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

 Requisiti anagrafici: d’ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2023; a domanda 66 anni e 7 

mesi al 31 dicembre 2023; 

 Requisiti contributivi: anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023. 

Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni 

dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 

 Requisiti donne entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 

mesi; 

 Requisiti uomini entro il 31 dicembre 2023: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 

mesi. 

Pensione Opzione Donna – Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla 

L. 28 marzo 2019, n. 26, art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178  

 Requisiti contributivi maturati al 31 dicembre 2021: anzianità contributiva di 35 anni 

maturata al 31 dicembre 2021; 

 Requisiti anagrafici maturati al 31 dicembre 2021: 58 anni maturati al 31 dicembre 2021. 

Pensione Quota 102 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 

28 marzo 2019, n. 26 e modificato art. 1, co. 87, L. 234/2021 

 Requisiti contributivi da maturare entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima 

di 38 anni 

 Requisiti anagrafici da maturare entro il 31 dicembre 2022: 64 anni. 

 

Si allega: 

 Decreto ministeriale n. 238 dell’8 settembre 2022 

 Circolare MI, condivisa con l’INPS, n. dell’8 settembre 2022  

 Tabella requisiti 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla segreteria, secondo gli orari di ricevimento. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Elena Fucci 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 

https://www.pmi.it/card/pensione-anticipata-requisiti-fino-al-2050
https://www.pmi.it/economia/lavoro/369258/opzione-donna-requisiti.html
https://www.pmi.it/pubblica-amministrazione/pubblico-impiego/esperto/346383/scuola-pensione-anticipata-e-quota-100-in-subordine.html

