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                                                                                                                                      A tutto il Personale 

                                                                                                                                                   della Scuola   

                                                                                       CIRCOLARE N. 20                                                                                                     

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico – decorrenza 01/09/2023                       

                     Si comunica che la scadenza per l’inoltro delle domande di cessazione dal servizio, di revoca 

delle medesime e di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo è fissata dal Ministero 

dell’Istruzione al 21.10.2022 per il personale docente ed ATA e al 28.02.2023 per i Dirigenti Scolastici. 

                       I requisiti anagrafici e l’anzianità contributiva previsti dalla vigente normativa sono invece 

sintetizzati nella “tabella riepilogativa requisiti” su richiamata. Sulla base di quanto esplicitato nel Decreto 

ministeriale n. 238 e nella citata Circolare, dovrà essere collocato in pensione d’ufficio, con decreto del 

dirigente scolastico, il personale: 

 - maschile e femminile che compie 67 anni di età entro il 31.8.2023 e che ha maturato un’anzianità di 

servizio di almeno 20 anni; 

 - maschile che compie 65 anni di età entro il 31.8.2023 e che entro la medesima data matura un’anzianità 

contributiva di 42 anni e 10 mesi; 

 - femminile che compie 65 anni di età entro il 31.8.2023 e che entro la medesima data matura un’anzianità 

contributiva di 41 anni e 10 mesi. 

                     La presentazione delle istanze deve essere effettuata tramite il portale Istanze On Line. 

                      Il personale che presenterà domanda di pensionamento è pregato di presentarne una copia in 

segreteria. 

                       Si invita il predetto personale a compilare nel più breve tempo possibile il foglio notizie 

allegato alla presente e di restituirlo in segreteria. 

                     Si allega: D.M. 238 del 08.09.2022 e Circolare Ministeriale Prot. 31924 del 08.09.2022.                                       

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Anna Grazia PIERAGOSTINI   

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art 3 2° comma del D.L.gs. n° 39/1993)                                                                                                                                    
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