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A tutto il Personale Docente ed ATA 

LORO SEDI 

Al sito web: www.icfrigento20.edu.it   

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio dal 01/09/2022: AVVISO. 

Si comunica che il MIUR ha emanato il Decreto n. 294 del 01/10/2021 e la Circolare Prot. N. 30142 

del 01/10/2021 per regolamentare le cessazioni dal servizio dal 1/09/2021 di tutto il personale della 

scuola. 

Il termine di presentazione delle domande di cessazioni è fissato, improrogabilmente, al 31/10/2021 

per tutto il personale del comparto scuola ad eccezioni dei Dirigenti Scolastici che possono presentare 

istanza fino al 28/02/2022. 

Le domande di cessazione vanno presentate esclusivamente via web, sul sito del Ministero 

(www.istruzione.it) procedura POLIS “istanze on-line”. 

Coloro che possiedono il requisito anagrafico per la cessazione d’ufficio ma non hanno raggiunto 

l’anzianità contributiva minima di 20 anni, possono presentare domanda di trattenimento in servizio 

fino al raggiungimento del minimo contributivo. Tale domanda va presentata in forma cartacea entro 

il 31/10/2021. 

I requisiti per accedere al trattamento pensionistico sono i seguenti: 

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo  

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011 

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi 

D’ufficio: 67 anni al 31 agosto 2022  
Anzianità contributiva 

minima di 20 anni A domanda: 67 anni al 31 dicembre 2022  

  

  Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* 

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che 

svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione 

che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)  

Requisiti anagrafici Requisiti contributivi 

D’ufficio: 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022  Anzianità contributiva 

minima di 30 anni 

al 31 agosto 2022 A domanda: 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022   

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 

24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.  
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Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4  

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 

Requisiti da maturare 

entro il 

31 dicembre 2022 

Requisiti contributivi 

DONNE 

Requisiti contributivi 

UOMINI 

Anzianità contributiva minima di 

41 anni e 10 mesi 

Anzianità contributiva minima 42 

anni e 10 mesi 

   

OPZIONE DONNA  

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 

– art. 1, comma 336 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici 

Maturati al 

31 dicembre 2020 

Anzianità contributiva di 35 anni 

maturati al 31 dicembre 2020 
58 maturati al 31 dicembre 2020 

  

Quota 100 

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 

Requisiti contributivi Requisiti anagrafici 

Requisiti da maturare entro 

il 31 dicembre 2021 

Anzianità contributiva 

minima di 38 anni 
62 anni 

  

CESSAZIONI D’UFFICIO 

Oltre al personale che compirà 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022, dovranno essere collocati in 

pensione d’ufficio anche coloro che al 31/08/2022 avranno un’età di almeno 65 anni ed una 

anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi se uomini ovvero di 41 anni e 10 mesi se donne. 
 

Chi presenta la domanda di cessazione entro i termini previsti (31/10/2021 personale - 28/02/2022 

Dirigenti Scolastici) deve presentare successivamente la domanda di pensione direttamente 

all’INPS esclusivamente secondo una delle le seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;  

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

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

 

Gli interessati sono invitati ad approfondire l’argomento leggendo con attenzione il Decreto e la 

Circolare Ministeriale allegati alla presente. 

 

Il personale che presenta la domanda di cessazione mediante la procedura POLIS “istanze on-line” è 

invitato a trasmettere a questo istituto (alla e-mail avic83700r@istruzione.it) una copia della stessa, 

per consentire la puntuale gestione dei successivi adempimenti della segreteria. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

Allegati: 

1) D.M. 294 del 01/10/2021; 

2) C.M. Prot. N. 30142 del 01/10/2021; 

3) Tabella riepilogativa requisiti. 
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