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AREA V – U.O.8 
PENSIONI E RISCATTI 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Potenza 

e, p.c. 
Alla Dirigente 
Ufficio I – USR Basilicata 
 
All’INPS 
Direzione Provinciale di Potenza 
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it  

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

disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte 
dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – scadenza domande: 28 
febbraio 2022 

 
Nel trasmettere in allegato la nota prot. AOODGPER 3430 del 31/01/2022 della Direzione 

Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell’Istruzione, si comunica che, a seguito delle 
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, 
commi 87 e 94, della Legge 234/2021, è prevista:  

a) 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”);  

b) la facoltà di accedere alla pensione anticipata prevedendo quale data di maturazione 
del requisito pensionistico “opzione donna” il termine del 31 dicembre 2021 in luogo 
del 31 dicembre 2020. 

In entrambi i casi, è fissata al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione delle domande di 
cessazione dal servizio con effetti a partire dall'anno scolastico 2022/2023. Le relative istanze 
dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 2 al 28 febbraio 2022 utilizzando le 
funzioni disponibili nella sezione “Istanze Online” del sito del Ministero dell’Istruzione. Le istanze 
Polis disponibili sono:  
- 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. 

La legge menzionata in premessa ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in 
materia di “APE Sociale” posticipando il termine di scadenza del periodo di sperimentazione 
dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 e individuando un nuovo elenco delle professioni aventi 
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diritto all’APE sociale (attività c.d. gravose) che comprende il codice Istat 2.6.4 – “Professori di 
scuola primaria, pre– primaria e professioni assimilate”. 

Nel rimandare alla nota ministeriale allegata per ulteriori informazioni in merito alle novità 
di cui sopra, si chiede di dare la massima diffusione della presente tra il personale in servizio 
presso codeste Istituzioni scolastiche.  

 
       LA DIRIGENTE 
         Debora Infante 

                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                       
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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