
 
 

Circ. 026 2021_22                                                                                                       Vicenza 07/10/2022 

AL PERSONALE  SCOLASTICO 

DOCENTE E ATA 

AL DSGA 

AL SITO 

 

 

 

Oggetto: Domande di pensionamenti del personale della scuola a. s. 2022/23 

 

È stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota operativa 31924 del 8 settembre 2022 
(con relativa tabella) concernente le dimissioni dal servizio del personale della scuola dal 1° settembre 

2023.  

 

Il termine per la presentazione delle domande  di cessazione dal servizio o delle istanze di 

permanenza in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, del 
personale docente, educativo e Ata è fissato al 21/10/2022. 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.  

 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per 
raggiungere il minimo contributivo dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente 
in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 

2022.  

 

Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è 
propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio 

per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2022. 

 

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i 
lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di 

cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2023.  

Si precisa che per all’accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l’art. 59, 
comma 9, della Legge 449/97. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Chiara Porretti 
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