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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web:
ww.csasalerno.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche di ogni Ordine e
Grado della provincia di Salerno
LORO SEDI
All’INPS
Pensioni Gestione Pubblica
SEDE di Salerno
Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2022 a
seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte
dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n.234. Indicazioni operative.
Il Ministero dell’Istruzione ad integrazione della circolare n. 30142 del 1°ottobre 2021, con
nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot.n. 3420 del 31
gennaio 2022 condivisa con l’Inps, ha comunicato la riapertura delle funzioni POLIS _ISTANZE
ON LINE- per l’inserimento delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2022, in
attuazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla L.234 del 30 dicembre
2021(legge di Bilancio 2022).
La predetta norma consente di poter accedere alla pensione anticipata:
-Con la c.d. “QUOTA 102” con almeno 64 anni di età e un’anzianità contributiva di 38 anni
maturati entro il 31 dicembre 2022;
- Con la c.d. “OPZIONE DONNA” con 58 anni d’età e un’anzianità contributiva di almeno 35
anni maturati entro il 31 dicembre 2021.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione
cattolica che intenda cessare dal servizio avendo maturato i requisiti previsti con la c.d. “quota 102”
o con la c.d. “opzione donna” dovrà presentare istanza di cessazione dal servizio,
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE secondo la procedura WEB POLIS “istanze on line” disponibile
sul sito del Ministero (www.istruzione.it) .
Le sole funzioni disponibili su Polis e per le quali si potrà presentare istanza di cessazione
dal servizio sono:
- Cessazioni On Line- personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102;
- Cessazione On Line- personale docente, educativo, IRC a Ata – Opzione donna.
Le istanze predette dovranno essere presentate secondo la procedura indicata dal 2
al 28 febbraio 2022.
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Si sottolinea che la presentazione e il corretto inoltro dell’istanza nei termini e nelle
modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati in pensione. Pertanto,
non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per domande presentate in formato
diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 28 febbraio
2022. Si evidenzia che la stessa procedura e il termine del 28 febbraio deve essere osservato
anche per le eventuali domande di revoca dell’istanza eventualmente già inoltrata.
Si ricorda inoltre di presentare anche domanda all’INPS per l’erogazione della pensione .
APE SOCIALE, modifiche alle condizioni e ai termini di accesso
Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale o alla pensione anticipata per i
lavoratori precoci, dovranno presentare apposita domanda ON LINE sul sito dell’INPS, attraverso il
servizio dedicato e solo dopo averne ottenuto il riconoscimento dell’Ente, potranno presentare
domanda di dimissioni in formato digitale o analogico, entro il 31 agosto 2022.
La legge 234 del 30 dicembre 2021 ha previsto, oltre alla proroga del periodo di
sperimentazione dell’APE SOCIALE, anche la modifica, dal 1° gennaio 2022, delle categorie dei
lavoratori che svolgono attività c.d. gravose, introducendo, oltre ai docenti della scuola
dell’infanzia, anche i docenti della scuola primaria.
Si ricorda che per l’accesso all’APE sociale, i requisiti pensionistici dovranno essere
maturati entro il 31 agosto 2022, infatti per tale prestazione non trova applicazione l’art.59, c.9 della
L. 449/1997.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto stabilito dalla nota ministeriale
sopra richiamata e che si allega alla presente nota.
Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale
interessato e si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione.
IL DIRIGENTE
- Monica Matano Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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