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Prot. n. 8348        Como, 14 settembre 2022 
 
                                                                                         AL PERSONALE INTERESSATO 
 
  
OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DALL’1/9/2022 

 
 In allegato alla presente nota si pubblica il Decreto ministeriale relativo all’oggetto, 
mettendo in evidenza che il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al 21 
Ottobre 2022, ad esclusione dei Dirigenti Scolastici per i quali è fissato al 28 febbraio 
2023. 
 
Si ricorda che il personale interessato dovrà presentare: 
 

 domanda al MIUR tramite  la procedura web POLIS “istanze on line” relativa alle 
domande di cessazione, disponibile sul sito internet del  Ministero (www.istruzione.it), 
utilizzando le proprie credenziali di accesso (una copia della domanda dovrà essere 
consegnata all’Ufficio protocollo o Ufficio personale di questo Istituto); 
 

  domanda all’INPS per il pagamento della pensione esclusivamente attraverso le 
seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’INPS, previa 
registrazione; 
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del 
Patronato 
 

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la 
volontà di 
cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la 
eventuale mancanza dei requisiti. 
 
I requisiti attualmente richiesti sono i seguenti: 

Pensione di vecchiaia 

 pensionamento d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2023 anzianità contributiva minima di 
20 anni 

 a domanda 67 anni al 31 dicembre 2023 anzianità contributiva minima di 20 anni 

Pensione anticipata 

 31 dicembre 2023 donne: anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi 
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 31 dicembre 2023 uomini: anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi 

Quota 100 

 Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021: anzianità contributiva minima di 38 anni, 
62 anni 

Quota 102 

 Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022: anzianità contributiva minima di 38 
anni, 64 anni 

Opzione donna 

 Requisiti maturati al 31 dicembre 2021: anzianità contributiva di 35 anni maturata al 
31 dicembre 2021, 58 anni maturati al 31 dicembre 2021 

 
                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                                firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

         s.m.i. e norme collegate 
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