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Circolare n° 21
Prot.7680/2.5
Napoli,20/09/2022
Al personale docente
Al personale ATA
All’Albo
Al sito Web/Bacheca registro elettronico
ATTI
dell’IC Aganoor-Marconi
Di Napoli
Oggetto: D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°

settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.
Si pubblicano in allegato il Decreto Ministeriale DM 238 dell’8 settembre 2022 e la Circolare del
Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione –
Direzione generale per il personale scolastico - Prot. N.0031924 del 08/09/2022 - che forniscono
indicazioni operative per il personale scolastico relative alle domande di cessazione dal servizio a
partire dal 1° settembre 2023 del personale scolastico.
I docenti, personale ATA potranno pertanto presentare le loro richieste di pensionamento a partire
dal 12 settembre 2022, utilizzando la procedura web POLIS “Istanze online”.
Il termine per l’inserimento delle domande è venerdì 21 ottobre 2022.
L’INPS, attraverso le sue sedi e dando periodico riscontro al MI, accerterà il diritto al trattamento
pensionistico del personale richiedente entro il 18 aprile 2023.
La circolare contiene, inoltre, indicazioni riguardanti il pensionamento anticipato per i lavoratori
precoci e i trattamenti previdenziali di fine servizio e fine rapporto.
Il personale visionerà la presente comunicazione sull’albo e sulla bacheca della scuola.
Allegati :
1. Circolare del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo e di
istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico - Prot. N.0031924
del 08/09/2022.
2. Tabella requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo.
F.to Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Federico
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93”

