
Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

CESSAZIONI   D'UFFICIO

IN RISPOSTA A QUESITI RIVOLTI
SEGNALAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA SCUOLA da allegare alla domanda di pensione

DAL  01/09/2023
AGGIORNAMENTO 



Il MIN.ISTRUZ. ha emanato il  D.M.08/09/2022 n.238   nel quale viene fissato il termine

per presentare le domande di cessazione dal servizio CON DECORRENZA 01/09/2023

ED E' STATA PUBBLICATA LA 
CIRCOLARE MIN.ISTRUZ. APPLICATIVA prot.n.31924  del 08/09/2022

In risposta a quesiti rivolti da alcuni CONSULENTI PENSIONI delle Segreterie Snals Provinciali

in merito alla CESSAZIONE D'UFFICIO  dal 01/09/2023,si precisa quanto segue.

Sono stati confrontati i testi della circolare prot.n.31924  del 08/09/2022(cessazioni 2023)
e della circolare prot.n.30142  del 01/10/2021(cessazioni 2022)
ed inoltre 

la tabella requisiti pensionistici 2023 e quella requisiti pensionistici 2022,allegate alle citate circ.min.

e sono emerse le seguenti DIFFERENZE in merito alla cessazione d'ufficio per i  docenti

scuola dell'infanzia con il requisito  66aa e 7mm

Circolare Min.Istruz.CESSAZIONI DAL 01/09/2022



Tabella requisiti pensionistici 2022 allegata alla C.M.

In base a tali indicazioni l'USP di Napoli aveva inviato alle scuole la seguente nota del 19/04/2022:



Circolare Min.Istruz.CESSAZIONI DAL 01/09/2023

Tabella requisiti pensionistici 2023 allegata alla C.M.

…quindi….
per le cessazioni 2023   non compare più la cessazione D'UFFICIO con 66aa e 7mm di età

per i docenti della scuola dell'infanzia.

Pertanto sono "AGGIORNATE" LE TABELLE SINOTTICHE relative alle cessazioni d'ufficio 2023.



Età Contributi

D’ufficio: se requisiti  
maturati entro il 

31/08/2023
CS01 NO istanze 

on line

67 anni contributi 

minimi  20 
anni

A domanda: se i requisiti 
matureranno     dal 
01/09/2023           al 

31/12/2023

CS01 21/10/2022

66 anni e 
7 mesi al 
31/12/2023

contributi 

minimi 30 

anni al 

31/08/2023

SOLO a domanda: se 

l'età è compiuta ENTRO il  
31/12/2023

CS01 21/10/2022

Anticipata 
D'UFFICIO

65 anni  AL 

31/08/2023

41 anni 10 

mesi donne

42 anni 10 

mesi uomini 

AL 31/08/2023

D’ufficio solo se età 65 

anni  e relativi contributi 

sono maturati entro 

31/08/2023 

CS10
NO istanze 

on line

Il dipendente DOVRA' ESSERE   

OBBLIGATORIAMENTE COLLOCATO A 

RIPOSO D'UFFICIO anche senza accertare 

situazione di esubero del posto,classe di 

concorso o profilo di appartenenza 

dell’interessato, sia a livello nazionale che 

provinciale

art. 2, comma 5°, D.L. n. 

101/2013 convertito in 

legge dalla legge  n. 

125/2013

…inoltre….
Nella C.M. CESSAZIONI 2023 è stata modificata la cessazione d'ufficio  

per chi compie 67 anni di età entro il 31/08/2023 e non possiede i 20 anni di contributi.

Vecchiaia

E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino 

al 71° anno età (70 anni +1 anno adeguamento 

speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 

della Funzione Pubblica) per raggiungere il minimo 

contributivo (20 anni)per i dipendenti che  entro il 

31/08/2023 compiono il 67° anno di età.La domanda 

in forma cartacea deve essere presentata entro il 

21/10/2022(art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 

recepito dall’art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)      

CODICE SIDI CS12

Art.24 D.L.N.201/2011convertito 

in legge dalla Legge n. 

214/2011 paragrafo 6 Circ INPS 

n. 37 14/03/2012

Vecchiaia 
docenti 
scuola 

d'infanzia

in servizio in sc.infanzia da almeno 

sette anni nei dieci precedenti 

pensionamento e con anzianità 

contributiva pari ad almeno 30 anni 

entro 31/08/2023.Si deve allegare alla 

domanda pensione INPS il mod.AP116 

rilasciato dalla scuola con indicato 

codice ISTAT.

Art.24 D.L.N.201/2011convertito 

in legge dalla Legge n. 

214/2011 -  paragrafo 6 Circ 

INPS n. 37 14/03/2012 - 

L’articolo 1, commi 147 148, 

della legge 27 dicembre 2017, 

n. 205 - Messaggio INPS N°4804 

del 21-12-2018.Per tale 

cessazione NON E' 

POSSIBILE UTILIZZARE 

IL CUMULO GRATUITO.

PENSIONE 
di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on 

line

TIPO domanda 
on line all'INPS Precisazioni NORMATIVA



Circolare Min.Istruz.CESSAZIONI DAL 01/09/2022

Circolare Min.Istruz.CESSAZIONI DAL 01/09/2023

…quindi….
Il dipendente che  compie 67 anni di età entro il 31/08/2023 e non possiede i 20 anni di contributi

non cesserà d'ufficio,ma permane in servizio anche se non ha presentato la richiesta 

di permanenza in servizio,a condizione che non abbia inviato con Istanze On Line le dimissioni.

 Precisazione
chi è collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2023
NON HA PRESENTATO domanda di cessazione utilizzando Istanze
on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda



Importante
Il personale scuola che ha i requisiti per la CESSAZIONE D'UFFICIO dal 01/09/2023

è UTILE segnali al proprio DIRIGENTE SCOLASTICO la sua situazione.
Il Dirigente emetterà quanto prima il PROVVEDIMENTO relativo, che sarà
allegato dal pensionando tra i "documenti" da "caricare" nella domanda di
PENSIONE ON LINE da inviare alla sede INPS competente tramite un Patronato.

provvedimento scuola CESSAZIONE D'UFFICIO

Nelle pagine seguenti si riportano:

Modello di segnalazione (suggerito)

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA SCUOLA (AGGIORNATO)

da allegare alla domanda di pensione



P R O T O C O L L O S C U O L A 

segue nella pagina successiva . /. 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI 

CESSAZIONE D'UFFICIO DAL 
SERVIZIO con decorrenza dal 

 

Il/La sottoscritto/a 

d
a
ti

 a
n

a
g

ra
fi

c
i 

 
 
 
Cognome 

 

 
 
 
nome 

 

 
 
Nato/a il 

 
 
 
a 

 Prov 
 

Codice fiscale   
 

titolare presso  
 

in servizio presso  

in qualità di  

residente in 

re
s
id

e
n

z
a

 Città 
 Prov.  Cap.  

Via/Piazza 
 

recapito telefonico per eventuali comunicazioni 
   

 
e-mail 

cellulare  

 
 
 
 

CONSIDERATO CHE: maturerà i requisiti previsti per la pensione DI VECCHIAIA 
ENTRO IL 31/08/2023 con la possibilità di accedere alla 

pensione dal 01/09/2023 

maturando entro il 31/08/2023 67 anni di età 
e ALMENO 20 anni di contribuzione utile a pensione; 

 
CONSIDERATO CHE: trattasi di COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO 

CESSAZIONE D'UFFICIO PER LIMITI DI ETA' 

01/09/2023 



  c o m u n i c a  
 

 

 
 

 

che,CESSANDO d'ufficio, NON PUO' 
presentare domanda di cessazione 
con la procedura web POLIS “istanze on line” 
essendo permesso l'invio SOLO 

per coloro che compiono 
i 67 anni di età tra il 01/09/2023 e il 31/12/2023. 

 
Sarà pertanto collocato/a a riposo d'UFFICIO 

PER LIMITI D'ETA' 
con provvedimento che sarà emanato entro il 28/02/2023 

dal Dirigente Scolastico competente. 

 
Il provvedimento dovrà essere inviato anche a: 
contoassicurativoindividuale. @inps.it 

ufficio compertente a certificare il RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE 

in quanto non essendo stata utilizzata la procedura web POLIS “istanze on line” 
tale ufficio INPS non riceverà dal Ministero Istruzione il nominativo del 

sottoscritto/a. 

 

 
Data    Firma    



P R O T O C O L L O S C U O L A 

segue nella pagina successiva . /. 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI 

CESSAZIONE D'UFFICIO DAL 
SERVIZIO con decorrenza dal 

 

Il/La sottoscritto/a 

d
a
ti

 a
n

a
g

ra
fi

c
i 

 
 
 
Cognome 

 

 
 
 
nome 

 

 
 
Nato/a il 

 
 
 
a  Prov 

 

Codice fiscale   
 

titolare presso  
 

in servizio presso  

in qualità di  

residente in 

re
s
id

e
n

z
a

 Città 
 Prov.  Cap.  

Via/Piazza 
 

recapito telefonico per eventuali comunicazioni 
   

 
e-mail 

cellulare  

 
 
 
 

CONSIDERATO CHE: compirà i 65 anni di età 
ENTRO IL 31/08/2023  

e entro tale data ha già maturato i requisiti 

per la pensione ANTICIPATA ; 

 
 

CONSIDERATO CHE: trattasi di COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO 

CESSAZIONE D'UFFICIO 

01/09/2023 



  c o m u n i c a  
 

 

 
 

 

che,CESSANDO d'ufficio, NON PUO' 
presentare domanda di cessazione 
con la procedura web POLIS “istanze on line” 
essendo permesso l'invio SOLO 

per le pensioni anticipate A DOMANDA. 
 
 
Sarà pertanto collocato/a a riposo d'UFFICIO 
con provvedimento che sarà emanato entro il 28/02/2023 

dal Dirigente Scolastico competente. 

 
Il provvedimento dovrà essere inviato anche a: 
contoassicurativoindividuale. @inps.it 

ufficio compertente a certificare il RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE 

in quanto non essendo stata utilizzata la procedura web POLIS “istanze on line” 
tale ufficio INPS non riceverà dal Ministero Istruzione il nominativo del 

sottoscritto/a. 

 

 
Data    Firma    



 
 

LOGO DELLA SCUOLA 
 

Al Sig./ Sig.ra ………………………………… nato/a il …/…/19…. …..  

 

Oggetto: Collocamento a riposo per compimento limite ordinamentale permanenza in servizio. 

 

In applicazione delle disposizioni di legge, ribadite nella circolare MI relativa alle cessazioni, rispetto 

all’a olizio e dell’istituto del tratte i e to i  servizio oltre il li ite ordi a e tale, e o segue he ei 
confronti della S.V., nominata in oggetto, la scrivente Istituzione scolastica proceda con la risoluzione del 

rapporto di lavoro, con conseguente collocamento in pensione dal 1° settembre 2023 in quanto, dalla 

verifica degli atti presenti a fascicolo, alla data del 31 agosto 2023, grazie alla sua anzianità pensionabile 

risulta aver maturato il requisito di seguito barrato: 

 

  67 anni con oltre 20 anni di contributi (articolo 59, comma 9, della legge 27/12/97, n. 449, 

applicazione per uomini e donne, prevede che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sia di 67 
anni con almeno 20 di anzianità contributiva). 

 
 65 anni di età con pensione anticipata, 41/42 anni e 10 mesi (articolo 2, comma 5, del decreto legge 

n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125 del 30/10/2013, ha stabilito che il limite ordinamentale per il 

collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti dello Stato ovvero 65 anni di età, DPR 1092/73, non è 

modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici). 

 

La segreteria inserirà la cessazione a SIDI e pro ederà o  l’e issio e dei provvedi e ti per 

aggiornare le posizioni stipendiali. 

 

L'interessato/a dovrà invece recarsi presso un patronato per produrre la richiesta di pensione 

all’INPS di competenza. 

 

Copia del presente provvedimento, completo dell’attestazio e di otifica, dovrà essere 

inviata per opportuna conoscenza, via e- ail, all’i dirizzo: 
USP COMPETENTE settore PENSIONI 

CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE SEDE INPS COMPETENTE 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

 

 
Notificata: 

 

il / /202_    

firma 

SCHEMA PROVVEDIMENTO   
COLLOCAMENTO d’UFFICIO 



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

CM cessazioni 2022 https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+n.+30142+del+01.10.2021.pdf/9dfdbf01-0bdd-4d48-fe7e-cfe04ed9569c?version=1.0&t=1633098842808

Tabella requisiti 2022 https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/tabella+riepilogativa+requisiti+2022.pdf/143983ba-1cf1-8287-287b-5cbd07c62031?version=1.0&t=1633098937266

CM cessazioni 2023 https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Nota+cessazioni+personale+scolastico+a.s.+2023_24.pdf/48df0d4a-0f97-4877-aa18-6a0d55af341f?version=1.0&t=1662652237916

Tabella requisiti 2023 https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Tabella.pdf/5fb53671-ef1c-74ef-6f53-466dca117829?version=1.0&t=1662652169842

Nota  USP NAPOLI https://www.at-napoli.it/dirigenti/as_2021_2022/coll_rip_perd_doc_5644_19_04_22.pdf

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

20:02:03martedì 6 dicembre 2022


