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Prot.n. 17012 /1.1       Castelfranco Emilia 19/09/2021 

 

 

Al personale scolastico  
Tutte le sedi 

 
 

 

OGGETTO: D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 

1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 

 

Con riferimento all’oggetto, si segnala la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero 

dell’Istruzione del D.M. 238 dell’8 settembre 2022 e della nota dell’Amministrazione Centrale prot. 

n. 23265 del’8 settembre 2022 condivisa con l’INPS (che ad ogni buon conto si allegano), 

contenenti le indicazioni operative in ordine alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 

1° settembre 2023. 

 

Nello specifico, per questo anno scolastico la richiesta di cessazione dal servizio potrà essere 

formulata avvalendosi di tre istanze, POLIS – Istanze On Line, attive contemporaneamente. 

 

 La prima conterrà le tipologie di domande di cessazione consuete (riconoscimento dei requisiti 

maturati entro il 31/12/2023, opzione donna, assenza condizioni maturazione diritto a pensione, 

personale già trattenuto in servizio in anni precedenti. 

La seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 

28 gennaio 2019 n. 4 convertito con Ufficio Pensioni Funzionario Vicario : Figliomeni Maria Teresa 

Referenti del procedimento: Della Sala Agnese tel. 059382936 – Pirillo M. Rosaria tel. 059382937 

Via Rainusso 70/80 - 41124 - Modena - Tel: 059/382 800 e-mail: usp.mo@istruzione.it; pec: 

csamo@postacert.istruzione.it; Sito web: www.mo.istruzioneer.it modificazioni dalla L. 28 marzo 

2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione “quota cento” 

La terza, infine, conterrà le istanze formulate ai sensi dell’art. 1, comma 87, della L. 30 dicembre 

2021 n. 234 per la maturazione del requisito alla pensione “quota centodue”. In presenza di tutte 

le tre istanze, le domande di cessazione formulate per la pensione cd. quota cento o centodue 

verranno considerate in subordine alla prima istanza. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

1. Modalità di presentazione delle istanze: esclusivamente mediante la piattaforma POLIS – Istanze 

on Line fino al 21/10/2022 per il personale docente (ivi compresi gli insegnanti di religione 

cattolica), educativo ed ATA; fino al 28/02/2023 per i Dirigenti Scolastici. Al personale in servizio 

all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in modalità 

analogica o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS. 

 2. Accertamento diritto al trattamento pensionistico: sarà effettuato dalle sedi competenti 

dell’Istituto Previdenziale che provvederà a dare periodico riscontro al Ministero dell’Istruzione, al 

fine della successiva comunicazione al personale entro il termine del 18/04/2023.  

3. Sistemazione posizioni assicurative: la nota ministeriale prevede che le Istituzioni Scolastiche e 

gli Uffici di Ambito Territoriale (secondo l’organizzazione adottata dai singoli territori), debbano 

utilizzare l’applicativo ‘nuova Passweb’ per la sistemazione delle posizioni relative ai pensionandi 

entro la data ultima del 12/01/2023. 

 Anche per l’anno scolastico in corso, nei casi in cui le Istituzioni Scolastiche, nonché gli Uffici di 

Ambito Territoriale non siano nelle condizioni di utilizzare l’applicativo suddetto, al fine di 

salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto 

a pensione, sarà necessario aggiornare, con cadenza settimanale e sempre entro la data ultima del 

12/01/2023, i dati sul portale SIDI al fine di consentire all’INPS di consultare le informazioni 

necessarie alla verifica del diritto a pensione (anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 

con ritenuta in Conto Entrate Tesoro). 

 

Si prega tutto il personale scolastico di prendere visione della presente circolare al quale è allegata 

la nota integrale così come pervenuta dall’Amministrazione Centrale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Maura Zini 
      Firmato digitalmente  

 


