
 
 

Circolare n. 25                                                               Colleferro, 24/09/2022 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

                  Sede  

 
OGGETTO: D. M. 238 dell’8 settembre 2022, nota MI n. 31942 di pari data. 
                    Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal    
                    1° settembre 2023 - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative. 
 
Nel rinviare alla lettura della normativa in oggetto, pubblicata nella rete internet del MI, se ne 
riassumono come segue i punti salienti. 
 

1. Pensione di vecchiaia 
 (sia uomini che donne con almeno 20 anni di contributi)  

67 anni di età anagrafica al 31/08/2023 per il pensionamento d’ufficio; al 
31/12/2023 per il pensionamento a domanda. 

2. Pensione anticipata (a domanda) 
 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini al 

31/12/2023 senza arrotondamenti. 
In presenza dei suddetti requisiti contributivi, il pensionamento avverrà d’ufficio nel 
caso di dipendente che compia i 65 anni entro il 31/08/2023. 

3. Regime sperimentale donna  
 35 anni di contributi al 31/12/2021 + 58 di età al 31/12/2021. 

N. B. l’opzione comporta l’adozione del sistema interamente contributivo. 
4. Quota 100 

 Anzianità contributiva minima di 38 anni e 62 anni di età entro dicembre 2021. 
5. Quota 102 

 Anzianità contributiva minima di 38 anni e 64 anni di età entro dicembre 2022. 
 

PRESENTAZIONE E RITIRO DELLE DIMISSIONI 

6. Solo on line (su ISTANZE ON LINE); 
7. Entro e non oltre il 21/10/2022. 

 
Il suddetto termine vale anche per le domande di trattenimento in servizio, che però vanno 
presentate in forma cartacea e solo per il raggiungimento del minimo ai fini pensionistici. 
Oltre alle dimissioni da presentare su Istanze on line sarà necessario inoltrare all’INPS la domanda 
di pensione, attraverso uno dei seguenti canali: sito INPS; assistenza gratuita di un Patronato. 
 
In allegato la normativa di riferimento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo  

            stampa ex art. 3 c. 2  Dlgs 39/93) 


