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Circolare  N. 130                                                                                                                              Messina 04/02/2022                                                                                  

Al personale docente di ogni Ordine e Grado  

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” 

Alla DSGA 

Al Sito 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle 

disposizioni in materia di accesso al pensionamento anticipato, introdotte dall’art. 1, commi 87 e 94, 

della legge 30 dicembre 2021, n 234 - Riapertura termini per la presentazione su Polis delle Istanze 

di cessazione per pensionamento anticipato 

 Si comunica alle SS.LL. in oggetto che, con la Circolare MIUR PROT. N. 3430 del 31/01/2022, si 

forniscono le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 87 e 94, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e le integrazioni alla circolare PROT. n. 30142 del 1° 

ottobre 2021. 

 L’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel modificare l’articolo 14, 

comma 1, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 

marzo 2019, n. 26, fissa il termine finale del 28 febbraio 2022 per la presentazione da parte di 

tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione per pensionamento anticipato 

dal servizio. 

La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il 

personale del comparto scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica 

di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione “quota 

102”). 

Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 2 al 28 febbraio 

2022, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze On- line” del 

sito.  Le istanze Polis disponibili sono: 
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- 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 – Dirigenti Scolastici – Quota 102 

- Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna 

Deve essere formulata un’unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere 

l’opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero 

accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale 

stabilito) o situazione di esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza. 

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022, ai sensi dell’art. 

59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall’articolo 14, comma 7, 

del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 

n. 26. 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 
                                                                               Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


