
 
 

 

 

Circolare N. 2 

 

Castel Volturno 3 settembre 2022 

 

 

Al personale docente 

 Al personale ATA  

Al DSGA  

All’albo on line/Sito web  

Agli atti  

 

 

Oggetto: Cessazioni dal Servizio del personale scolastico con decorrenza 1 settembre 

2023. 

 

Visto il D.M. 238 del 08/09/2022;  

Vista la Circolare Ministeriale prot. n. 31924 del 08/09/2022 recante indicazioni operative 

riguardo le cessazioni dal servizio dal 01/09/2023;  

si informa il personale in indirizzo che entro il 21 ottobre 2022 il personale docente e ATA 

che intenda cessare dal servizio con decorrenza 1 settembre 2023 dovrà seguire la seguente 

procedura:  

 

1. Inoltrare istanza di cessazione dal servizio, ESCLUSIVAMENTE, attraverso la 

procedura WEB POLIS “istanze on line” disponibile sul sito del Ministero 

(www.istruzione.it).  

2. Presentare domanda per l’erogazione della pensione diretta ordinaria, direttamente 

all’INPS esclusivamente attraverso le seguenti modalità:  

 Presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'INPS, 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)  Presentazione della domanda tramite Contact 

Center Integrato (n. 803164); 

• Presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. 

 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 3, dell’articolo 509 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il 

minimo ai fini del trattamento di pensione, 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. 

 

 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.  

http://www.istruzione.it/


 

Si precisa che per all’accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l’art. 59, 

comma 9, della Legge 449/97.  

 

Per ulteriori approfondimenti relativi ai requisiti si allegano:  

-  D.M. 238 del 08/09/2022; 

- Circolare Ministeriale prot. n. 31924 del 08/09/2022  

 
 

 

 

  Il  Dirigente Scolastico 

Elisabetta Corvino 

                                                                       Firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

 

 

 

 

 
 


