
PENSIONE SCUOLA 2023  
La scadenza per presentare le domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2023 

devono essere presentate quest’anno entro il 21 ottobre. Solo i Dirigenti scolastici hanno tempo fino 

al 28 febbraio 2023. 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le 

seguenti modalità:  

– I Dirigenti Scolastici, il personale docente (compresi gli insegnanti di religione cattolica), 

educativo ed ATA. di ruolo utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on 

line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale 

in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in 

formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.  

Ci saranno tre istanze su Polis. La prima per le domande di cessazione ordinarie:  

– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art.  

24 commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – 

Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – 

Art.1 commi da  

147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);  



– Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 

(art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, 

n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);  

  

– Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a 

pensione;  

– Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti 

La seconda e la terza:  

  

-Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma  

1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 

100 maturata entro il 31 dicembre 2021)  

  

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 

87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022)  



In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria 

che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima 

istanza.  

Le possibilità di uscita sono:  

• pensione di vecchiaia (Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011)  

• pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  

• pensione anticipata  

• opzione donna  

• quota 100 e 102  

  

Con quali requisiti si va in pensione  

Alla nota è anche allegata una tabella riassuntiva dei requisiti necessari per andare in pensione.  

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011  



  

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*  

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che 

svolgono le attività gravose, e i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a 

condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)  



  

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 

dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.  

Pensione anticipata – Art.15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni 

dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  

  



Opzione donna – Art. 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla 

L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 94 della L. 30 dicembre 2021 n. 234  

  

Quote 100 e 102 – Art.14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1 comma 87 della L. 30 

dicembre 2021 n. 234  



  

Sistemazione delle posizioni 

Le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate dagli Ambiti territoriali 

provinciali del MI o dalle Istituzioni scolastiche entro la data ultima del 12 gennaio 2023. 

Accertamento del diritto a pensione 

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti 

dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento 

alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la 

successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023. 


