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Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito web 

Al DSGA 

 
 Circolare n.62 

 
Oggetto: Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023, a seguito delle 

disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 283, 

288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Indicazioni operative. Inoltro Istanze On Line 
 

Vista la nota ministeriale prot. n. 0004814 del 30/01/2023 relativa all’oggetto, si comunica la riapertura 

delle istanze on line dal 1° al 28 febbraio 2023 per consentire le dimissioni dal servizio del personale 

della scuola che: 
 potrà vantare i requisiti previsti per la così detta quota 103 (almeno 62 anni di età e almeno 41 

anni di contributi), maturati entro il 31 dicembre 2023 

 potrà vantare i requisiti per la nuova opzione donna (60 anni di età, riducibili a 59 o 58 in 

presenza di uno o due figli) e 35 anni di effettivo servizio maturati entro il 31 dicembre 2022. 

Il termine finale di presentazione dell’istanza per il Personale docente, educativo, IRC e ATA è fissato 

al  28 febbraio 2023. 

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già 

provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni e alla documentazione presenti sul portale  

     (http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm) 

 
Si allega la circolare ministeriale prot.n.0004814 del 30/01/2023. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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