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CIRCOLARE N.317 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 

Al D.S.G.A. 
ALBO/SITO WEB 

ATTI 
 
 

 
OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico 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. 

 

Si chiede alle SS.LL. di prendere visione della circolare inerente alla cessazione dal servizio del 
personale scolastico dal 1° settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trat- 
tamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicem- 
bre 2022, n. 197. 

 

Si informa che il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal ser- 
vizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24, è fissato al 28 febbraio 2023. 

 

Le istanze Polis disponibili sono: 
- Cessazioni online Personale docente, educativo, IRC e ATA Quota 103 entro il 28 febbraio 

2023; 

- Cessazioni online Personale docente, educativo, IRC e ATA Opzione donna entro il 28 feb- 

braio 2023; 

- Ape Sociale entro il 31 marzo 2023. 
 
 

In allegato 
▪ Nota USR n. 2484 del 03-02-23 

 

Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Simona Flammini 
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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione 
Loro PEO 

Al sito web 

e, p.c.: Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole capofila delle reti d’ambito individuate con 
DDG n. 1768 del 14 ottobre 2022 e, per il loro tramite, ai 
DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti 
Loro PEC 

 

Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI 
(ambiti territoriali della regione) 
Loro PEC 

Al Responsabile Gruppo SU.S.A. 
‐ dott. Luca Pasqualini 
Luca.pasqualini.ap@istruzione.it 

Ai Referenti provinciali del Gruppo SU.S.A. 
Loro PEO 

 

Alla dott.ssa Emanuela Zampataro 
Direttrice Regionale dell’INPS Marche 
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it 

Al dott. Marco Mancini 
Dirigente Area Pensioni – Sede regionale INPS Marche 
marco.mancini@inps.it 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico 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 di‐ 
cembre 2022, n. 197. Indicazioni operative. 

 
In relazione all’oggetto si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni punti della 

nota del Direttore Generale per il personale scolastico m_pi.AOODGPER.0004814 del 31 
gennaio 2023 ‐ reperibile sul sito web del Ministero dell’istruzione del merito ‐ nel duplice 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0002484.03-02-2023.h.18:16 
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intento di assicurare il corretto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in am‐ 
bito regionale. 

 

I) Nuove disposizioni in materia di pensione anticipata 
 

L’articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. legge di Bilancio 
2023), nel modificare l’articolo 14, comma 1, del decreto‐legge 28 gennaio 2019, n. 4, con‐ 
vertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha inserito l’art. 14.1, che ha 
introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento di “pensione anticipata flessibile”, 
fissando il termine del 28 febbraio 2023 per la presentazione da parte di tutto il personale 
della Scuola (dirigenziale e non) delle relative istanze di cessazione dal servizio. 

La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata 
al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di 
un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (c.d. pensione “quota 103”). 

La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento mi‐ 
nino per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il 
biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della 
pensione. 

Il comma 292 del medesimo articolo 1 ha apportato alcune modifiche alla disciplina 
contenuta all’articolo 16 del decreto‐legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modifica‐ 
zioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, c.d. “opzione donna” inserendo il comma 1 bis, il 
quale prevede che possono beneficiare del suddetto trattamento pensionistico le lavoratrici 
che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore 
a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite 
massimo di due anni e al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 
a) assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104; 
b) riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%. 

 
II) Presentazione della domanda di cessazione dal rapporto di lavoro e dell’istanza 

di accesso alla prestazione pensionistica: termine e modalità 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di cessazione dal servizio, 
con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24 (1° settembre 2023), è fissato al 28 feb‐ 
braio 2023. 

Al riguardo si precisa che gli applicativi del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) 
sono stati opportunamente adeguati alla luce delle disposizioni innovative di cui al 
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precedente punto I) per la presentazione delle istanze on‐line riferite alla c.d. “quota 103” 
e alla c.d. “Opzione donna vincolata a condizioni soggettive”. 

Le domande di cessazione dal servizio – a valere dal 1° settembre 2023 ‐ devono 
essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 1° al 28 febbraio 2023 utilizzando le funzioni 
disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online”. 

Le istanze Polis disponibili sono: 
‐ Cessazioni On Line ‐ personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103; 
‐ Cessazioni On Line ‐ personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna; 
‐ Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103; 
‐ Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna. 

Deve essere formulata un’unica istanza, in cui gli interessati devono anche espri‐ 
mere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui 
venga accertata la mancata maturazione dei requisiti. 

Resta confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 
2023, per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di 
accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dal decreto ministeriale n. 238 
dell’8 settembre 2022, secondo le indicazioni operative contenute nella precedente nota di 
questo Ufficio m_pi.AOODRMA.0019804 del 13 settembre 2022 (file 202209121639). 

Si ribadisce che ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica dovrà essere pre‐ 
sentata domanda in via telematica (unica possibile) all’INPS, attraverso le seguenti moda‐ 
lità: 
1) presentazione della domanda on line accedendo al sito web dell’Istituto previdenziale, 

utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati 
dall’INPS: 

‐ Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 
‐ Carta di identità elettronica (CIE); 
‐ Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 

2) presentazione dell’istanza tramite Contact Center Integrato (numero 803164); 
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 
pensionistica. Si evidenza che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica 
non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le moda‐ 
lità sopra indicate. 
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III) APE sociale 
 

Si richiamano all’attenzione i commi 288 e 289 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 
2022, n. 197 (c.d. legge di Bilancio 2023), con i quali è stabilita una nuova proroga (fino al 
31 dicembre 2023) del trattamento di anticipo pensionistico INPS (c.d. APE sociale). 

In particolare, sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei 
confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose. 

Nello specifico, l’allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, e da questa 
richiamato all’art. 1, comma 92, annovera nell’elenco delle professioni c.d. gravose che 
danno diritto all’APE sociale i “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni as‐ 
similate” ‐ codice Istat 2.6.4. 

Si precisa, infine, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione 
Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione e che pre‐ 
senteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE so‐ 
ciale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2023 (cosiddetto 1° scrutinio 2023) po‐ 
tranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a 
seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape 
sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tem‐ 
pestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di 
pensionamento opzione donna eventualmente già presentata. 

Per quanto non richiamato nella presente nota si fa riferimento a quanto stabilito 
dalla ministeriale m_pi.AOODGPER.0004815 del 31 gennaio 2023 sopra menzionata, repe‐ 
ribile attraverso il link predisposto sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico re‐ 
gionale www.marche.istruzione.it. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale adempimento. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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