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C I R C O L A R E  N.°3 

 

      A tutto il Personale 
tramite sito web 

 
 

Oggetto Cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale 

docente, educativo ed ATA , con decorrenza 1 settembre 2023. 

 

Con riferimento alla circolare n. 31924 e al DM 238 dell’8/09/2022 , si comunica che a partire dal 

12/09/2022, sono disponibili le istanze online per la presentazione delle domande di cessazione al 

01/09/2023 per il personale scolastico.    

 

  

Il termine ultimo di presentazione delle domande di pensione – trattenimento in servizio - 

revoca è fissato al 21/10/2022 

  

 La domanda di cessazione dal servizio dovrà essere inviata oltre che al MIUR (tramite 

l’istanza on-line POLIS) anche  direttamente all’Ente Previdenziale, esclusivamente  attraverso le 

seguenti modalità: 

 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei seguenti 

sistemi di 

autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:  

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

- Carta d'Identità Elettronica (CIE) 

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  

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

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patr onato. 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si  

evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino 

a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate 

 

 

Si ribadisce che gli interessati dovranno perciò presentare entrambe le istanze.  

 

 

Si invita, inoltre, a far pervenire una copia degli attestati relativi ai corsi di formazione svolti nel 

periodo dal 04/08/1995 al 1/06/1999, o dichiarazione sostitutiva circa la frequenza di detti corsi.  

In caso non si fossero effettuati corsi in suddetto periodo presentare una autocertificazioni di non 

svolgimento. 

 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  ANNA MARIA CILLUFFO   
  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993 
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