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Circ.25

Ariccia,

16 / 09

/2022
AL PERSONALE interessato
ALL’UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023.
Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n.
31942 del 08 settembre 2022. Termine per la regolarizzazione delle posizioni.
Si trasmette in allegato la Circolare n. 31924 relativa alle cessazioni dal servizio del
personale del comparto scuola a decorrere dal 1°settembre 2023, in attuazione del Decreto
Ministeriale n.238 del 8 settembre 2022.
Nella predetta circolare è fissato al 21 ottobre 2022 il termine per la presentazione delle
domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o istanze di permanenza in
servizio ai sensi dell’art.1, comma 257, legge 28-12-2015 n. 208 e successive modifiche od
integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo, da parte di tutto il personale del
comparto scuola, sia docenti sia personale amministrativo (ATA).
Entro il medesimo termine del 21 ottobre 2022 è consentita la revoca di domande di
cessazione già presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione).
Si fa presente che il termine del 21 ottobre è tassativo, per cui non sarà possibile presentare
domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, né revocare, sempre oltre i termini
indicati, domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest’ultimo caso la mancata revoca
entro il 21 ottobre rende la domanda di cessazione irrevocabile.
Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di
cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato
raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti
per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini)
e non avendo compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo parziale con contestuale attribuzione del trattenimento pensionistico, purché ricorrano
le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico, con riferimento esclusivo alla tipologia
di domanda di pensione indicata nella istanza di cessazione, sarà a carico dell’INPS entro il
termine ultimo del 18 aprile 2023.
Pertanto si invita il personale interessato a consultare UN CAF per l’inserimento della
domanda.
Il Dirigente Scolastico1
Roberto Scialis
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