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A TUTTO IL PERSONALE 

SEDE 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale 

scolastico, con decorrenza dal 1° settembre 2022. 

  

 Si invita il personale interessato a prendere visione della C.M. prot. n. 30142 del 01/10/2021  in 

attuazione del D.M. n. 294 del 01/10/2021  relativo all'oggetto. 

In particolare il personale che possiede i requisiti anagrafici e contributivi alla data del 31/08/2022, cioè 67 

anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva e che, pertanto dovrà essere collocato in quiescenza 

d'ufficio ai sensi dell'art. 24, commi 6 e 7 della Legge n. 214/2011 (Pensione di Vecchiaia), dovrà inoltrare, 

mezzo mail, il modello "S" allegato alla presente comunicazione, entro e non oltre il 31/10/2021. 

Coloro  che intendono presentare domanda di cessazione per "dimissioni volontarie" a qualunque titolo: 

 

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 

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) (opzione donna);  

 

- domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, 

commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 28 

gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 153 

della L. 27 dicembre 2017 n. 205);  

 

- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;  

 

 - domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 

2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100) 

 

dovranno presentare l'istanza esclusivamente tramite il portale POLIS "istanze on-line" entro e non oltre 

il 31/10/2021. 

 

Si precisa che questa amministrazione non è competente né al computo dell' anzianità contributiva, né alla 

predisposizione delle istanze sul portale "POLIS" istanze on-line. Tuttavia la  DSGA riceverà le SS.LL. previo 

appuntamento, per informazioni in materia di sua competenza.  

 

  

IL Dirigente Scolastico 

prof. Felicio Izzo 

(documento firmato digitalmente) 
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