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    Circ. n.  7                                    del 14/09/2023  

Al personale Docente  
 
Al Personale ATA 

 
    Oggetto: Cessazioni dal Servizio del Personale Scolastico dal 1° Settembre 2023 

In data 8 settembre 2022  sono stati pubblicati il decreto ministeriale n. 238 e la nota prot. n. 

31924 riportanti le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico e 

dirigenti scolastici dal 1° settembre 2023 (allegati alla presente). 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE 

Le istanze di cessazione dal servizio e, nel caso di ripensamento, la relativa revoca, dovranno 
essere prodotte entro il 21 ottobre 2022 dal personale della scuola (Docenti e ATA) ed entro 
il 28 febbraio 2023 dai Dirigenti scolastici. Le istanze di pensione anticipata devono essere 
presentate attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” disponibile nel sito internet 
del Ministero (www.istruzione.it). 
I dipendenti collocati in pensione d’ufficio o per vecchiaia (limiti di età) NON devono, invece, 
presentare l’istanza attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE”. 
 
TUTTI i dipendenti DEVONO presentare istanza in modalità digitale all’INPS per la richiesta 
della prestazione pensionistica. Non esiste una scadenza, si consiglia, però, di presentare 
l’istanza con congruo anticipo rispetto al 31 agosto 2023 per permettere all’ente previdenziale 
la liquidazione al 1° settembre 2023. 
 
All’INPS l’istanza deve essere prodotta: 
- on-line, direttamente dal sito INPS (si accede solamente con lo SPID, Carta Identità     
Elettronica, Carta Nazionale dei servizi); 
- tramite Contact Center contattabile al numero 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 
06164164 da rete mobile 
(servizio a pagamento); 
- attraverso assistenza gratuita di un patronato. 
 
Si evidenzia inoltre, che in questo periodo, solamente il personale effettivamente 

dimissionario potrà richiedere il certificato di servizio (previo appuntamento con il 

personale del relativo ufficio). 

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Annalisa Esposito 
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