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Prot.  973                                                              Reggio Calabria, 04/02/2023 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

 

CIRCOLARE N.57 

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. 

 

Con la presente circolare, è confermata la riapertura delle istanze on line dal 1° al 28 

febbraio 2023 per consentire le dimissioni dal servizio del personale della scuola che: 

• potrà vantare i requisiti previsti per la così detta quota 103 (almeno 62 anni di età e almeno 41 

anni di contributi), maturati entro il 31 dicembre 2023 

• potrà vantare i requisiti per la nuova opzione donna (60 anni di età, riducibili a 59 o 58 in 

presenza di uno o due figli) e 35 anni di effettivo servizio maturati entro il 31 dicembre 2022. 

Inoltre vengono prolungati i termini di maturazione dei requisiti per l’accesso all’APE 

SOCIALE al 31 dicembre 2023. Rimangono validi i requisiti legislativi per i lavori gravosi che 

per la scuola riguardano le docenti e i docenti della scuola dell’infanzia e primaria. 

L’introduzione della quota 103 comporta una riduzione dell'assegno pensionistico, 

relativamente alla parte superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto per il 2023, fino al 

compimento dei 67 anni di età, quando verrà corrisposta la quota intera comunque già maturata. 

La "nuova Opzione donna", già penalizzante per il passaggio al calcolo contributivo dei 

versamenti previdenziali antecedenti il 1° gennaio 1996, prevede l’introduzione obbligatoria della 

condizione soggettiva (invalidità personale pari o superiore al 74% o assistenza a parente in 

regime di legge 104 art.3 comma 3), snaturando la risposta che invece tale istituto 

rappresentava per le donne che intendevano usufruire dell'uscita anticipata dal lavoro. 

Si rinvia alla consultazione della sopra citata circolare (che si allega) 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.   
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