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CIRCOLARE  N.  123 

 

Ai docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PENSIONE ANTICIPATA 

 

 

Con la presente si dà ampia e tempestiva diffusione alle SS.LL. della riapertura dei termini di presentazione 
delle domande di cessazione dal servizio del personale scolastico con effetto dal 1° settembre 2022. 

 

L’articolo 1, comma 87, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel modificare l’articolo 14, comma 1, del 
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fissa il 
termine finale del 28 febbraio 2022 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola 
delle domande di cessazione per pensionamento anticipato dal servizio. 

La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del 
comparto scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di 
un’anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione “quota 102”). 

Il comma 94 del medesimo articolo ha invece introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta all'articolo 
16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, 
prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico “opzione donna” il termine del 31 
dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e fissando al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione 
delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico. 

 

Le relative istanze dovranno essere presentate tramite il sistema POLIS, dal 2 al 28 febbraio 2022, 
utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze on line”. 

 





 

Le istanze Polis disponibili sono:  

- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102 

- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna 

- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 102 

- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna 

 

In allegato circolare m_pi.AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0003430.31-01-2022.h.12:33 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on line della scuola sul sito 
www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 4 febbraio 2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 
 


