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Comunicazione n.123 

  
Al personale scolastico  

  
  
 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal primo settembre 2022 a seguito 

delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte 

dall’art. 1 commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Indicazioni operative. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a seguito delle disposizioni in materia di accesso al 

trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1 commi 87 e 94 è fissato al 28 febbraio il 

nuovo termine per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, 

educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione dal 

servizio, con effetto dal 1° settembre 2022.  

Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite sistema Polis dal 02 al 28 febbraio 2022, 

utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze on-line” del sito.  

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 – Dirigente Scolastici – Quota 102 

- Cessazioni on line – Dirigente Scolastici – Opzione donna 

Per maggiori dettagli si allegano:  

- Circolare Miur Prot. n. 3430 del 31/01/2022; 

- Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal primo settembre 2022 a seguito delle 

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

87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 

- Indicazioni operative. 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione. 

 

                                                                                                                             FIRMA  

                                                                                                         (Prof. Leon Zingales) 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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