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                         Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche di ogni Ordine e 
Grado della provincia di Salerno                        
LORO SEDI

                          
Pensioni Gestione Pubblica                          
SEDE di Salerno

Alle OO.SS. Comparto Scuola 
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2023 a 
seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte 

283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n.197. Indicazioni operative.

e del Merito ad integrazione della circolare n. 31924 del 8 
settembre 2022, con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
prot.n. 4814 del 30 gennaio 2023
POLIS _ISTANZE ON LINE- ecorrenza 1° 
settembre 2023, in attuazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica introdotte dalla 
L.197 del 29 dicembre 2022(legge di Bilancio 2023).
La predetta norma consente di poter accedere alla pensione anticipata:

- 3 2 41 anni 
maturati entro il 31 dicembre 2023;

- almeno 60
almeno 35 anni maturati entro il 31 dicembre 2022.

Il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione 
cattolica che intendano cessare dal servizio avendo maturato i requi
103 anno presentare istanza di cessazione dal servizio, 
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE
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 103;
- Cessazione On Line- personale docente, educativo, IRC a Ata Opzione donna.

Le istanze predette dovranno essere presentate secondo la procedura indicata dal 
1° al 28 febbraio 2023.

modalità sopra descritte è indispensabile per poter essere considerati in pensione. Pertanto, 
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non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per domande presentate in formato 
diverso, non inoltrate correttamente o presentate successivamente alla data del 28 febbraio 
2023. Si evidenzia che la stessa procedura e il termine del 28 febbraio deve essere osservato 

ventualmente già inoltrata.

della pensione 
seguendo le modalità descritte

Per quanto non espressamente indicato si rimanda a quanto stabilito dalla nota ministeriale   
sopra richiamata e che si allega alla presente. 

        le segreterie scolastiche di inserire le cessazioni sul SIDI 
, a tal fine si prega pertanto di 

monitorare costantemente i flussi riguardanti le cessazioni 
sul SIDI settimanalmente.      

    ante ribadire, ancora una volta, che le cessazioni devono essere convalidate al 
SIDI SOLO DOPO

delle immissioni in ruolo.
re, sarà costretto a 

svolgere le operazioni di propria competenza, indipendentemente dalla osservanza, da parte delle 
SS.LL. delle suddette indicazioni.

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale 
interessato ringraziando per la fattiva e sperimentata collaborazione.  

IL DIRIGENTE
- Mimì Minella -
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