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Comunicazione n. ZG AAA Ai Docenti

Al personale ATA

AI D.S.G.A

Sito web

OGGETTO :Cessazionidalservizio delpersonale Docente, educativo e ATA con decorrenza 01.09.2023. D.M.

n. 238 dell'08.09.2022 e nota Ml prot. 31924 dell'08.09.2022

Sicomunica che è fissato al2Lottobre2O22 iltermine per la presentazione, da parte ditutto il personale del

comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di

permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1-, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, owero per

raggiungere il minimo contributivo. ll medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che,

avendo i requisiti per la pensione anticipata e non avendo ancora compiuto il 65" anno di età, chiedono la

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento

pensionistico.

Entro la medesima data del 21 ottobre 2O22, gli interessati hanno facoltà, tramite Polis di revocare le istanze

già inoltrate.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura web Polis "lstanze on

line" del sito internet del Ml (POLIS-lstanze OnLine - MIUR (istruzione.it); la funzione permette la

compilazione di tre istanze che saranno attive contemporaneamente: una riguarda le tipologie di cessazione

consuete, le altre due riguardano le opzioni cosiddetta "quota L00" e "quota 1,02".|n presenza di istanze di

dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o I02,

queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 208/201-5 ovvero per

raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate all'Ufficio Territorialmente competente in

formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma Polis, entro il medesimo termine del 21 ottobre

2022.

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella nota Ml prot. 31-924 dell'08.09.2022,

dovranno essere, invece, inviate direttamente all'Ente Previdenziale (INPS) esclusivamente attraverso Ie

seguenti modalità:
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l-. Presentazione della domanda on line, accedendo al sito INPS, utilizzando uno dei seguenti sistemi di

a utenticazione aliernativi attua lmente accettati da I l' I N PS:

a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID)

b) Carta d'identità elettronica (ClE)

c) Carta nazionale dei servizi (CNS)

2. Presentazione della domanda tramite Contact Center lntegrato (n. 803164);

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

Si allegano:

Nota del MIUR 31924 dell' 08.09.2022

D.M. 238 dell' 08.09.2022

Tabella riepilogativa requisiti

Trapani, t9/09/2022


