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Prot. 7032                                                           Reggio Calabria, 12 ottobre 2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 
CIRCOLARE N.23 

Oggetto: Pensionamenti scuola da settembre 2022. 

Con la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 in attuazione del Decreto ministeriale 294 del 1° 

ottobre 2021 , il MIUR ha fornito indicazioni sui collocamenti in quiescenza del personale della 

scuola a partire dal 1 settembre 2022 

I lavoratori del comparto scuola che volessero andare in pensione dal 1 settembre prossimo 

devono presentare istanza di cessazione dal servizio entro il 31 ottobre 2021. Tale termine è 

previsto per la presentazione delle istanze per il trattenimento in servizio al fine di raggiungere 

il minimo pensionabile, le istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale, nonché le eventuali revoche di istanze già inoltrate. 

Le istanze di dimissioni dal servizio devono essere presentate attraverso la piattaforma 

POLIS – Istanze OnLine. 

In modalità cartacea, sempre entro il 31 ottobre 2021, devono essere presentate le istanze di 

trattenimento in servizio al fine di raggiungere il minimo contributivo. 

Pensione di vecchiaia 

 per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi  (art.24, commi 6 e 7 della L. 

214/2011) 67 anni al 31 agosto del 2022 d’ufficio 

67 anni al 31 dicembre del 2022 a domanda. 

 per lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose, con almeno 30 anni di 

contributi, per i quali si prevede l’esclusione dall’adeguamento all’aspettativa di 

vita  (art. 1 commi da 147 a 153 legge 205/17) 

66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 d’ufficio 

66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 a domanda. 

Per tale fattispecie non si applicano le disposizioni del cumulo di cui alla L. 228/2012. 

 

http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-30142-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-personale-scuola-dal-1-settembre-2022.flc
http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-294-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-personale-scuola-dal-1-settembre-2022.flc
http://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-294-del-1-ottobre-2021-cessazioni-dal-servizio-personale-scuola-dal-1-settembre-2022.flc
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Pensione anticipata (art. 15 D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019) 

 per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 

2022; 

 per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima entro il 31 dicembre 

2022. 

Opzione donna (art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004, come declinata nella legge 26 del 2019 

e 178/2020 art. 1 c.336) 

 anzianità contributiva minima 35 anni al 31 dicembre 2020 

 età anagrafica 58 anni al 31 dicembre 2020 

L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo. 

Nella legge di bilancio per il 2022 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità 

pensionistica, per cui il Ministero dell’Istruzione dovrà fornire adeguata informazione. 

Quota 100 (L.26/2019)  

 anzianità contributiva minima 38 anni al 31 dicembre 2021 

 età anagrafica 62 anni al 31 dicembre 2021. 

Cumulo e totalizzazione 

 Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento 

tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche 

diverse. 

Anche quest’anno abbiamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero 

contemplate nelle istanze online, ma ancora non sappiamo se la richiesta sia stata 

accolta  da parte dell’Amministrazione e dell’INPS. 

In caso contrario si suggerisce agli interessati di accompagnare le dimissioni tramite 

istanze online con un modello cartaceo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100V  C. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it  www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

 

 

 

We  are  proud  to  be  part of  world’s  largest   International  community  of  school 
 

 

 

 

 

 

Il personale che compie 65 anni entro il 31 agosto del 2022 e vanta un’anzianità contributiva 

di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini è invitato a recarsi 

tempestivamente presso l’ufficio personale della segreteria per la compilazione di 

autocertificazione sull’anzianità contributiva. 

Si rinvia alla consultazione della sopra citata circolare per gli eventuali approfondimenti 

necessari.  

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


