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CIRCOLARE N. 185 DEL 03-02-2023 

Al personale scolastico  

Sedi 

 

e p.c. al Direttore S.G.A  

 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di 

quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 4814 del 30 gennaio 2023. Termine per la 

presentazione delle domande “quota 103” ed Opzione donna introdotte dall’art. 1 commi 283, 288 e 

292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 

 

Si invitano le SS. LL. a prendere visione dei documenti allegati inerenti le indicazioni operative della 

procedura in oggetto.  

Pare utile segnalare che nella circolare in oggetto è fissato al 28 febbraio 2023 il termine per la 

presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione in esame, 

sia relative alla “quota 103” sia relative alla cd. “opzione donna vincolata a condizioni soggettive”. A tal 

fine dal 1° al 28 febbraio 2023, tramite il sistema POLIS, sono disponibili le relative funzioni. Entro 

il medesimo termine del 28 febbraio 2023 è consentita la revoca delle domande di cessazione già 

presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione). Si fa presente che il termine del 28 febbraio 

è tassativo, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, 

né revocare, sempre oltre i termini indicati, domande già inoltrate, con la conseguenza che in 

quest’ultimo caso la mancata revoca entro il 28 febbraio rende la domanda di cessazione irrevocabile. 

Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare 

comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti 

pensionistici. Ovviamente il termine del 28 febbraio 2023 è confermato quale scadenza per la 

presentazione delle diverse tipologie di domande di cessazione anche per i dirigenti scolastici, per i quali 

tale limite è fissato già dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. 

Per la successiva presentazione all’INPS delle domande di pensione si rinvia a quanto riportato nella 

nota n. 31924 del 08 settembre 2022. In particolare, per quanto attiene all’ipotesi di opzione donna 

l’INPS metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita domanda nella quale occorrerà 

indicare le specifiche condizioni soggettive. 

Tanto per i dovuti adempimenti.  
 

allegato 1: Nota ATP-Roma; 

allegato 2: Circolare MIM. 

 

 

           Il Dirigente scolastico 

                                                                   prof.ssa Stefania Cardillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs.39/93 

 


