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Circolare n. 31 

Scordia 27/09/2022 

A tutto il Personale 

OGGETTO: D.M. 238 del 08/09/2022 - Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 01-09-2023. 

Indicazioni operative 

 

Con la presente, si porta a conoscenza il D.M. 238 del 08/09/2022, recante disposizioni per la cessazione del 

servizio dall’1 Settembre 2023 e che fissa il termine finale del 21 Ottobre 2022  per la presentazione delle 

istanze da  parte di tutto il comparto Scuola. 

 

Le domande devono essere presentate nelle seguenti modalità: 

 Le domande di cessazione dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il sistema Polis- istanze on 

line; 

 Le domande di pensione, indispensabili per l’accesso alle prestazioni, dovranno essere inviate 

direttamente all’INPS, attravero il sito, tramite contact center (n. 803164) o attraverso l’assistenza 

gratuita del Patronato. 

Tale procedura non sostituisce in alcun modo il sistema POLIS – Istanze on line . 

 

Tali modalità saranno le uniche valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. 

Il personale interessato è altresì tenuto a far pervenire le istanze in segreteria, ufficio personale. 
 

I dipendenti nati tra il 01/09/1956 e il 31/08/1958 (art. 72 – comma 11 D.L. 112/2008 convertito il L. 

133/2008), dovranno altresì compilare il mod. 1 allegato alla presente, e presentarlo in segreteria entro il 

14/10/2022. 

Si allegano alla presente: 

 Nota USP di Catania prot. n. 17299 del 27-09-2022; 

 Nota Ministero dell’Istruzione  prot. n. 31924 del 08/09/2022; 

 D.M. 238  del 08/09/2022; 

 Modello 1; 

 Tabella requisiti pensionistici. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Manuela Carmen Di Pietro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lvo n. 39/1993 

mailto:ctic8ap00p@istruzione.it
mailto:ctic8ap00p@pec.istruzione.it


 


