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Circolare 25 – A.S. 2021/2022                                                                           Vibo Valentia (VV), lì 26/10/2021 
 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 
 
 

OGGETTO: Personale della Scuola - Cessazioni dal servizio 01/09/2022 
 

 
 

Facendo seguito all’informativa già diramata a mezzo mailing-list, con la presente, si reitera  quanto 

segue: 
 

Come da D. M. n. 294 del 01/10/2021 del MIUR e Circolare Ministeriale Prot. n. 30142 del 

05/10/2021, si comunica che il termine per la presentazione delle domande di cessazione per 

raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in ser-

vizio per il raggiungimento minimo contributivo è fissato per il 31 ottobre 2021 . 
 

    

 Gli effetti del pensionamento saranno a partire dal 1 Settembre 2022. 
 

Entro il medesimo termine, gli interessati che hanno prodotto già domanda, ne possono richiedere la 

revoca. La domanda deve essere inviata dal portale ISTANZE ON LINE. 
 

 

Per chi non è registrato bisogna procedere con la registrazione sul sito del MIUR- ISTRUZIONE 

– ISTANZE ON LINE – REGISTRAZIONE. 
 

Oltre alla domanda di cessazione, va anche inviata la domanda di pensione direttamente all’INPS, esclu-
sivamente attraverso le seguenti modalità: 

 

1. presentazione della domanda on-line al sito dell’Istituto, previa registrazione; 

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

3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. 
 

Il personale che sarà collocato in pensione d’ufficio dovrà presentare unicamente domanda 

all’INPS. 
 

 Come da Circolare operativa n. n. 30142 si elencano i seguenti requisiti per il pensionamento: 
 

 
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi 
 

67 anni entro il 31 Agosto del 2022 d’Ufficio; 
 

67 anni entro il 31 Dicembre del 2022 a Domanda. 
 

Pensione di vecchiaia - art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita 

per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 

anni) 
 

66 anni e 7 mesi entro il 31 Agosto 2022 d’Ufficio; 
 

66 anni e 7 mesi entro 31 Dicembre 2022 a Domanda. 

 Pensione anticipata (Ai sensi dell'articolo 15 Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito 

con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26)
 

a. -per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2022; 
b. -per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2022. 
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 Quota 100 (Legge 26 Del 2019) 
 
 

62 anni di età e 38 di contributi al 31 Dicembre del 2021. 

 

 Opzione Donna

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 e 178/2020 

art. 1 c.336 si può usufruire dell'opzione donna se: 

 Sono stati compiuti 58 anni entro il 31 Dicembre 2020

 Si è in possesso di un'anzianità contributiva minima di 35 anni al 31 Dicembre 2020.


Questa opzione pensionistica potrebbe andare incontro a variazioni legate alla Legge di Bilancio 

2022, di      conseguenza i requisiti potrebbero cambiare. 
 

Trattenimento in servizio 
 

Il trattenimento in servizio può essere solamente richiesto dal personale che compiendo 

67 anni di età entro il 31 agosto 2022 non abbia maturato a quella data l’anzianità 

pensionistica di 20 anni. 

 

L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei 

requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 Agosto del 

2022 (con 41 anni e 10 mesi per le donne – 42 anni e 10 mesi per gli uomini). 
 
 

 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE:  
 

- La Circolare Operativa N. 30142 del 01/10/2021  
 

- Il      Decreto Miur N. 294 Del 01/10/2021 
 

-  Tabella riepilogativa requisiti 2022.pdf 

 
 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


