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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali dell’USR Puglia   

(peo istituzionali) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023, a seguito 

delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte 

dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Indicazioni operative.  

 

Si trasmette, in allegato, la circolare ministeriale – prot. n. AOODGPER.4814 del 30 gennaio 

2023 con cui l’Amministrazione centrale, di concerto con l’I.N.P.S., fornisce le indicazioni 

operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 

197 (legge di Bilancio 2023), e le integrazioni alla circolare n. 31924 del 8 settembre 2022, relativa 

alla cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023.  
 

Si evidenzia, sin d’ora che, il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze di 

cessazione dal servizio, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico 2023/24, da parte di tutto il 

personale comparto scuola, sia per la c.d. pensione “quota 103”, che la c.d. “opzione donna” è 

fissato al 28 febbraio 2023. 

Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 1° al 28 febbraio 2023 

utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito.  

Le istanze Polis disponibili sono: 

• Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103 

• Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna 

• Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103 

• Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna 

 

Inoltre, è opportuno rimarcare che la legge di Bilancio 2023 ha posticipato i termini di scadenza 

del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2023 e sono state confermate le 

condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività 

c.d. gravose, tra cui rientrano i “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni 

assimilate”. 

A tal riguardo, si precisa che, le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis 

per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno 

anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente 

entro e non oltre il 31 marzo 2023 (cosiddetto 1° scrutinio 2023) potranno – dopo aver ricevuto la 

comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività 

di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del 
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Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale 

dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata. 

 

Per ulteriori dettagli si allega la citata nota Ministeriale, prot. n. AOODGPER.4814, a cui si 

rimanda integralmente. 

 

Si invitano codesti Uffici a porre in essere ogni necessaria misura adeguata e strumentale, al fine 

di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e l’assoluto rispetto dei tempi indicati dalla 

normativa vigente, nonché a dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente nota alle 

istituzioni scolastiche di competenza. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Mario Trifiletti 
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