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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

   

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

di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative  

 

Si rende noto che è stata emanata la circolare condivisa con INPS prot. AOODGPER n. 31924 

dell’8.09.2022, in attuazione del D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022, entrambi disponibili al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-da-oggi-aperte-le-funzioni-per-le-domande-di-pensionamento-

del-personale-per-l-anno-2022-2023-pubblicati-decreto-e-circolare-congiunta-con-inps. 

Il citato D.M. ha fissato al 21 ottobre 2022 il termine per la presentazione delle domande di 

cessazione dal servizio da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, 

tecnico e ausiliario della scuola. Lo stesso termine è previsto per l’eventuale revoca della domanda. Per i 

dirigenti scolastici il termine è fissato al 28 febbraio 2023.  

Come di consueto, la circolare riporta le indicazioni operative per la presentazione e la gestione 

delle istanze. Si sottolinea che l’unica modalità di presentazione delle istanze è la procedura web POLIS 

“istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero. Non potranno essere disposte cessazioni dal 

servizio per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2022, o con altre modalità. 

Si rammenta, inoltre, che ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica, il personale 

scolastico che abbia inoltrato istanza di cessazione, dovrà presentare domanda per l’erogazione della 

pensione ordinaria direttamente all’INPS, secondo le modalità specificate nella suddetta circolare 

ministeriale. 

Il personale scolastico che cesserà dal servizio d’ufficio per limiti d’età (67 anni e 20 di 

contribuzione o 65 anni e 41 e 10 anni di contribuzione se donna, 42 e 10 se uomo) non dovrà presentare 
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istanza POLIS di cessazione, ma solo domanda di pensione all’INPS. Spetterà al competente dirigente 

scolastico, difatti, disporre e notificare entro il 28 febbraio 2023 il collocamento a riposo. 

Relativamente agli adempimenti amministrativi, si sottolinea che le istituzioni che non sono 

ancora in grado di utilizzare l’applicativo “NUOVA PASSWEB” dovranno aggiornare i dati tramite l’apposita 

funzione presente sul portale SIDI entro il 12 gennaio 2023. 

Saranno organizzati dei corsi di formazione per implementare l’utilizzo dell’applicativo per la 

sistemazione delle posizioni assicurative. 

Si raccomanda di dare la più ampia e tempestiva diffusione della circolare. 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per la consueta collaborazione e si 

porgono cordiali saluti. 

 

 

 

                                IL DIRIGENTE 

                           dott. Vito Primerano 
                            (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)                                                                                  
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