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Prot. n.                                        San Severo, 04/02/2022 
 

       A tutto il personale della Scuola  

Atti  

Sito web 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022 a seguito delle 

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

dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Indicazioni operative. 

 
       Dando seguito alla circolare ministeriale n. 3430 del 31/01/2022, si riportano di seguito le indicazioni 

per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio per il personale 

scolastico che intende usufruire delle misure introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 

2021, n. 234. 

Le istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, entro il termine finale del 28/02/2022.  

Le istanze Polis disponibili sono: 

- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102 

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

Le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022. 

 

L’articolo 1 della menzionata legge, ai commi 91, 92 e 93 ha introdotto inoltre alcune modifiche alle 

disposizioni in materia di APE sociale. 

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE 

sociale al 31 dicembre 2022 e sono state introdotte delle novità in merito alle condizioni per il 

riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che 

svolgono attività c.d. gravose. 

Nello specifico, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, 

all’allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE 

sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni 

assimilate”. 

 

Si allega: 

Nota Miur 3430 del 31/01/2022 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     (Dott.ssa Valentina CILIBERTI) 

                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                                                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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