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Circolare N°37 

 
OGGETTO:Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed a.t.a. dal 1° settembre 2023. trattamento di 
quiescenza e di previdenza. indicazioni operative. 
  

 Con la presente si porta a conoscenza degli interessati che in data 8 Settembre 2022 è stata pubblicata dal Ministero 

dell’Istruzione la Nota 31924 “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2023 indicazioni operative” 

(con relativa tabella) concernente le dimissioni volontarie dal servizio del personale della scuola, in attuazione del Decreto 

ministeriale 238 dell’8.9.2022. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande, comprese le istanze di permanenza in servizio ai fini del 

raggiungimento del minimo contributivo, è fissata al 21 ottobre 2022 per tutto il personale scolastico, a eccezione 

dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà, come lo scorso anno, il 28 febbraio 2023. 

Le stesse tempistiche sono previste per l’eventuale revoca dell’istanza precedentemente inoltrata. 

È utile segnalare che il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata che non abbia ancora 

compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 31 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a 

tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. 

 

Si ricorda che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online. 

 

Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviata 

direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

 presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione; 

 presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

 presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93)       
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