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Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)                                        Lecce, (fa fede il protocollo) 
U.O./Sezione: Pensioni 

 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado della Provincia 
di Lecce     (indirizzi peo istituzionali)   

                                                      

                                                     P.C.       Alla Direzione territoriale dell’INPS per la provincia di Lecce 
Direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it 

 
All’USR per la Puglia 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Alle Segreterie provinciali 
delle OOSS Scuola 

(loro indirizzi peo) 
Al sito web  

  

Oggetto: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 01.09.2022 – Indicazioni operative 

– D.M. n. 294 del 01.10.2021 e Circolare n. AOODGPER/30142 del 01.10.2021. Scadenza 

31.10.2021 

Si trasmettono le disposizioni ministeriali in oggetto invitando le SS.LL. di darne la massima 

diffusione a tutto il personale scolastico, evidenziando l’imminenza del termine di scadenza 

per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie o delle istanze di 

permanenza in servizio ai sensi dell’art. 1, co. 257, della legge 28/12/ 2015, n. 208 e successive 

modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo, al 31.10.2021 per il 

personale docente e A.T.A. mentre per i Dirigenti Scolastici il termine è il 28.02.2022. 

Tutte le predette domande decorrono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022. 

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, co.257, della legge 

28/12/2015, n. 208 modificato dall’art. 1 co. 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per 

raggiungere il minimo contributivo devono essere presentate in forma cartacea entro il medesimo 

termine del 31.10.2021.  

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento debitamente verificato e 

motivato, dal Dirigente Scolastico o dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, nel caso 

di istanza presentata dai Dirigenti Scolastici.  
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Copia del provvedimento di autorizzazione al trattenimento in servizio, debitamente motivato 

secondo la normativa in vigore, deve essere trasmessa anche allo scrivente Ufficio, per posta 

elettronica. 

Il personale che intende cessare dal servizio è tenuto a presentare la domanda di cessazione, 

come di consueto, tramite la procedura Web POLIS “istanze on line” disponibile sul sito internet del 

Ministero. 

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette 

istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

Anche coloro che sono interessati a presentare istanza di dimissioni, senza diritto a 

pensione, dovranno utilizzare la procedura Web POLIS “istanze on line”, entro la medesima data 

del 31.10.2021. 

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive 

contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: 

- 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); (massima anzianità contributiva ai sensi della 
Legge Fornero, della Riforma che ha introdotto la Pensione Anticipata, e i requisiti contributivi più favorevoli 
per i lavoratori gravosi, ovvero il personale della scuola dell’infanzia) 
 

- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a 
pensione;  
 
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti;  
 
La seconda conterrà esclusivamente: 

 

- 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). (Solo per coloro che maturano un’anzianità contributiva di 38 anni + 62 
anni di età ENTRO IL 31.12.2021). 
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Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di 

cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso sia stata accertata la eventuale mancanza 

dei requisiti. 

Si sottolinea che, il personale che sarà collocato d’ufficio in pensione per raggiunti 

limiti di età (67 anni entro il 31.08.2022) o per limite ordinamentale (65 anni di età + 41 anni 

e 10 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) NON DEVE PRESENTARE 

istanza di cessazione con la procedura Web Polis istanze on line. 

Tutti gli interessati alla cessazione dal servizio con decorrenza 31.08.2022 (sia coloro che 

cesseranno d’ufficio che coloro che presenteranno domanda  su Web Polis istanze on line ) dovranno 

inviare direttamente all’Ente Previdenziale la propria domanda di pensione, esclusivamente 

attraverso 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. 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 

pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella 

telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla 

con le modalità sopra indicate. 

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i 

“lavoratori precoci”, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda 

di cessazione dal servizio, entro il 31.08.2022, in formato analogico o digitale, sempre con effetto 

dal 1 settembre 2022. 

Con successiva nota saranno trasmessi, alle sole istituzioni scolastiche e all’INPS, gli elenchi 

del personale che cesserà dal servizio d’ufficio per limite di età e per limite ordinamentale a 

decorrere dal 01.09.2022.  

I Dirigenti scolastici provvederanno a verificare ogni singola situazione e a comunicare allo 

scrivente Ufficio la presenza di altro personale, non inserito negli elenchi di cui sopra, che dall’esame 

del fascicolo personale, risulti comunque in possesso dei requisiti indicati nell’ordinanza ministeriale. 
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In caso di discordanza o per segnalare nominativi di personale che, in possesso dei requisiti 

sopra indicati, non risultano compresi negli elenchi, le SS.LL. vorranno con ogni urgenza segnalare 

il caso, entro il 23.10.2021, al seguente indirizzo mail: marialucia.martina4@istruzione.it 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai riferimenti in calce indicati. 

Considerata la rilevanza delle operazioni, anche al fine di determinare correttamente la 

definizione dei posti che si renderanno liberi e disponibili per le operazioni di mobilità ed assunzioni 

in ruolo per l’a.s. 2022/23, si invitano i Dirigenti scolastici a curare personalmente la corretta 

applicazione della normativa. 

 
 
CONTATTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI (nelle giornate del martedì e giovedì):          
 
DIRIGENTI E DOCENTI SCUOLA SECONDARIA    Maria Lucia MARTINA  0832 235248            
                     Pierluigi PETRAROLI    0832 235226 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA           Antonio PASSABÌ        0832 235293  
PERSONALE ATA E DOCENTI DI RELIGIONE        Samuele MICALI         0832 235229  

 

                                                                                        
 
 

       Il Dirigente  
                                                                                       Vincenzo Melilli 

Documento firmato digitalmente ai sensi c.d. Codice          
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
ALLEGATI: 

 
1. D.M. n.294 del 01.10.2021  

2. Circolare n. AOODGPER/30142 del 01.10.2021 
3. Tabella riepilogativa requisiti pensionistici per l’a.s. 2022/2023 

4. Nota USR Puglia 
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