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Circolare n° 23 a. sc. 2022-2023 

Docenti 

Ata 

Ufficio personale 

 

Oggetto: Collocamenti a riposo decorrenza 01/09/2023 - D.M. n. 238 dell’08/09/2022 

 

Il predetto Decreto Ministeriale menzionato in oggetto fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 

ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande 

di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi 

dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e 

integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per 

gli effetti, dal 1° settembre 2023. 

Si comunica che entro il 04/11/2022 questa Istituzione scolastica dovrà inviare agli Uffici 

competenti l’elenco del personale da collocare a riposo dal 01/09/2023 distinto per ruolo e causale 

di cessazione. 

Alle/agli interessate/i si comunicano le principali fattispecie: 

COLLOCAMENTI A RIPOSO PER LIMITI D’ETA’  

Il personale che, alla data del 31/08/2023, compirà 67 anni di anzianità anagrafica e in possesso di 

un’anzianità contributiva di almeno 20 anni sarà collocato a riposo d’ufficio. 

COLLOCAMENTI A RIPOSO PER LIMITI ORDINAMENTALI 

 La Dirigente scolastica dovrà individuare il personale in possesso dei sottoelencati requisiti alla 

data del 31/08/2023:  

a) 65 anni di anzianità anagrafica e 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;  

b) 65 anni di anzianità anagrafica e 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini. 

PENSIONE ANTICIPATA/DIMISSIONI VOLONTARIE 

 Personale maschile con un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi maturati entro il31/12/2023 

Personale femminile con un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi maturati entro il 31/12/2023 

PENSIONE DI VECCHIAIA A DOMANDA 

 Il personale maschile e femminile che, dal 01/09/2023 al 31/12/2023, compirà 67 anni di anzianità 

anagrafica e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni, se interessato, potrà inoltrare 

domanda di pensione tramite portale polis entro il 21/10/2022. Entro la stessa data gli interessati 
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hanno la facoltà di revocare la propria istanza ritirando tramite POLIS, la domanda di cessazione 

precedentemente inoltrata 

OPZIONE DONNA 

 Il decreto n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, n. 26, prevede il diritto 

al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo nei 

confronti delle lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o 

superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni. 

QUOTA 100 

 L’art. 14, comma 1, del decreto n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019, 

n. 26 prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 

un’età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 38 anni riferiti al 

31/12/2021. Entro la data di scadenza del 21/10/2022 gli interessati hanno la facoltà di revocare la 

propria istanza ritirando tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

QUOTA 102 L’art. 1, comma 87, della Legge 30/12/2021, n. 234 prevede la possibilità di 

conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 64 

anni e di anzianità contributiva minima di 38 anni riferiti al 31/12/2022. Entro la data di scadenza 

del 21/10/2022 gli interessati hanno la facoltà di revocare la propria istanza ritirando tramite POLIS, 

la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Personale 

 Bagheria, 22 settembre 2022                                                La Dirigente Scolastica                                                                         

                                                                                                     Lucia Bonaffino  

 


