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Circolare n.165                                                                     Milano, 6/02/2022 

    
                            Al personale scolastico 

             p.c. al dsga 

                        Al sito 

     In bacheca argo 

             All’albo 

                                    
 

 

OGGETTO: Cessazioni 1° settembre 2022. Riapertura funzioni POLIS - istanze ON LINE- Nuove 

disposizioni in materia di accesso alla pensione anticipata c.d. “quota 102” e “nuova opzione 

donna” introdotte dall’art. 1, commi 87 e 94, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.  

 

Si comunica a tutto il personale interessato che il MIUR , con la circolare Prot. n. 0003430 del 

31/01/2022, fornisce le indicazioni operative per la cessazione del personale scolastico dal 1° 

Settembre 2022 per pensionamento anticipato dal servizio, in attuazione delle disposizioni 

contenute nella Legge di Bilancio 2022.  

La predetta norma consente di poter accedere alla pensione anticipata: 

 

• Con almeno 64 anni d’età e un’anzianità contributiva di 38 anni (c.d. quota 102), maturati   

entro il 31 dicembre 2022. 

•  Per le lavoratrici, con 58 anni d’età e un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (c.d. 

opzione donna) maturati entro il 31 dicembre 2021. La data ultima per l’inserimento delle 

istanze di cessazione dal servizio e dell’eventuale revoca è fissata al 28 febbraio 2022 

 

Ape sociale  

 

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori 

precoci, dovranno presentare apposita domanda ON LINE sul sito dell’INPS, attraverso il servizio 

dedicato e solo dopo averne ottenuto il riconoscimento dall’Ente, potranno presentare domanda di 

dimissioni in formato digitale o analogico, entro il 31 agosto 2022. La Legge 234 del 30 dicembre 

2021 ha previsto, oltre alla proroga del periodo di sperimentazione dell’APE SOCIALE, anche la 

modifica, dal 1° gennaio 2022, delle categorie dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose, 

introducendo, oltre alle docenti della scuola dell’infanzia, anche le docenti della scuola primaria.  

Si ricorda che per l’accesso all’APE sociale, i requisiti pensionistici dovranno essere maturati entro 

il 31 agosto 2022, infatti per tale prestazione non trova applicazione l’art. 59, c. 9 della L. 449/1997.  

                                                                                               



Si rimanda al link di riferimento 
 
Cessazioni 1 settembre 2022 – Riapertura funzioni POLIS – Istanze ON LINE – Nuove disposizioni in materia 
di accesso alla pensione anticipata c.d. “QUOTA 102” e “NUOVA OPZIONE DONNA”  
 
 
 
 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

        (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                              
        

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20220201prot0001225/
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/20220201prot0001225/

