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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

dell’Ambito Territoriale 

LORO SEDI 

 
Ai Patronati e alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 
Alla Direzione Provinciale INPS di Sassari All’Albo e al Sito 

WEB dell’Ufficio 

SEDE 

 
E p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

CAGLIARI 

 

 
OGGETTO: Nota Ministero Istruzione n. 1693 del 31/01/2022. 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. 

 

Nel richiamare il D.M. n. 294 del 01/10/2021, la circolare ministeriale n. 18019 del 

01/10/2021 nonché la nota dello scrivente n. 14730 del 08.10.2021, si trasmette l’unita nota. n. 

1693 del 31/01/2022 con cui il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni operative per 

l’attuazione dell’articolo 1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di 

Bilancio 2022), ad integrazione della circolare n. 30142 del 1° ottobre 2021. 

La disciplina normativa sopra citata prevede, nello specifico, la facoltà di accedere alla 

pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 

64 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (C.D. PENSIONE “QUOTA 

102”). 

E’ fissata la nuova data del 28 FEBBRAIO 2022 quale termine per la presentazione da 

parte di tutto il personale del comparto scuola delle suddette domande di cessazione per 

pensionamento anticipato dal servizio. 
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La normativa richiamata ha, altresì, introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta 

all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26, prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico “OPZIONE 

DONNA” il termine del 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e individuando, anche 

per tale misura, il 28 febbraio 2022 quale data ultima di presentazione delle domande di cessazione 

dal servizio con effetti dall'inizio del prossimo anno scolastico. 

In merito alle modalità di presentazione delle relative istanze, occorrerà procedere tramite 

il sistema Polis, dal 2 al 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni della sezione “Istanze Online” 

del sito.  

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 - Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 102 - Cessazioni On Line – Dirigenti 

Scolastici – Opzione donna. 

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022, ai sensi dell’art. 

59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall’articolo 14, comma 7, 

del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 

n. 26. 

Da ultimo, è stato previsto il differimento del termine di scadenza del periodo di 

sperimentazione dell’APE SOCIALE al 31 dicembre 2022 e sono state introdotte novità in merito 

alle condizioni per il riconoscimento della misura per coloro che accedono al beneficio in qualità 

di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose, ora estesa anche ai “professori di scuola 

primaria, pre– primaria e professioni assimilate”. 

Quanto al dettaglio dei requisiti pensionistici,  e per quanto non nella presente, si rinvia 

integralmente alle disposizioni                   ministeriali trasmesse. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Allegati: 

Nota Ministero Istruzione prot. 1693 del 31/01/2022. 
 
 

 

Responsabile Settore 
Funz. Amm. Angela Demuru 

    

 
      IL DIRIGENTE SOSTITUTO 

Mario Francesco Del Rio 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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