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protocollo e data come da segnatura 
A tutto il personale interessato 

All'albo 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°Settembre 2023. inoltro Istanze On 
Line. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 

In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. n. 238 del 08/09/2022 e dalla Nota Ministeriale 
prot. n. 31924 del 08/09/2022, si evidenzia che è disponibile per il personale scolastico (Dirigente 
Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, Ivi compresi gli insegnanti di religione) il servizio 
Istanze OnLine (POLIS — Presentazione On Line delle Istanze) per l’inoltro delle domande di 
cessazione. 

Il termine finale di presentazione dell’istanza per dimissioni volontarie per il Personale docente, 
educativo e ATA è fissato per iI 21 ottobre 2022, alla stessa data è fissato il termine per la domanda 
di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo  contributivo. 

Per i Dirigenti scolastici il termine per la presentazione dell’istanza è fissato per il 28 Febbraio 2023.  

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 2021. 

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 2021. 

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti 
dell’INPS, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023. 

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.  

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per 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. 
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Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente 
attraverso le seguenti modalità:  

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, 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).  

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);  

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.  

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si 
evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a 
quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate. 

AI fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già 
provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line. Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni 
e alla documentazione presenti sul portale: (https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm). 

 

Si pregano i docenti che presentano istanza di pensionamento o trattenimento in servizio, di 
darne tempestiva comunicazione in segreteria docenti. 

Si ricorda che i docenti che raggiungono i requisiti per il pensionamento d’ufficio non devono 
presentare domanda sul portale Istanze on line. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.sa Gloria Lamioni) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti  dell’art. 3 comma  2  

D.Lgs 39/1993 
 

 


