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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 
Provincia di Messina  

 

 

Oggetto: Trasmissione Nota Ministeriale AOODGPER n. 4814 del 30/01/2023 “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 trasmette la Nota Ministeriale emarginata in oggetto, che deve intendersi qui integralmente 

richiamata, con invito alle SS.LL. di prenderne attentamente visione. 

In particolare, la citata nota permette al personale interessato (docenti, personale educativo, 

A.T.A. e Dirigenti Scolastici) di produrre dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023 domanda di 

pensione per “Quota103” e “Opzione Donna”. 

Specifiche indicazioni vengono poi fornite per la c.d. APE sociale. 

Rimane 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 D.M. n. 238 del 8 settembre 2022. 

Al riguardo, codeste Istituzioni scolastiche, per il personale di propria competenza che 

presenterà domanda entro il termine all’uopo previsto per una delle tipologie ammesse dalla 

predetta circolare, dovranno progressivamente provvedere alla sistemazione delle relative 

Posizioni Assicurative, come noto, utilizzando l’applicativo Nuova Passweb. 

Il presente Ambito Territoriale, dopo essere intervenuto a supporto delle Scuole nelle 

comunicazioni di cessazione ai fini TFS del personale già cessato, continuerà nella definizione 
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delle istanze di Computo/Riscatto e/o Ricongiunzione prodotte entro il 31/08/2000; nel caso 

in cui agli atti dello scrivente Ufficio, non dovesse essere rinvenuta alcuna documentazione 

inerente pratiche di riconoscimento periodi/servizi ai fini quiescenza, l’Istituzione scolastica di 

titolarità sarà prontamente contattata al fine di cooperare, anche tramite diretta 

consultazione del soggetto interessato, alla ricognizione delle suddette domande e dei relativi 

allegati. 

Qualora le SS.LL., in relazione ai pensionandi di propria competenza, dovessero ravvisare la 

mancata definizione di provvedimenti di computo/riscatto/ricongiunzione c.d. ante subentro, 

avranno cura di segnalarlo con tempestività allo scrivente Ufficio, affinchè proceda 

all’adozione dei consequenziali provvedimenti. 

Si rimanda per ogni ulteriore indicazione operativa alla Circolare Ministeriale N. AOODGPER 

31924 del 08/09/2022. 

       Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio  

Stellario Vadalà 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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