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Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

 

p.c.  Al Dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia-Romagna 

 
 
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 riferimento all’oggetto, si trasmette, con preghiera della massima diffusione 

presso le Istituzioni Scolastiche dei territori di pertinenza, la nota della Direzione generale 

per il personale scolastico prot. n. 4814 del 30 gennaio u.s. condivisa con l’INPS, contenente 

le indicazioni operative in ordine alle 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.  

Si riepilogano brevemente di seguito le novità introdotte dalla suddetta Legge: 

 Comma 283: che ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, il trattamento 

di “pensione anticipata flessibile”, fissando il termine finale del 28 febbraio 

2023 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola 

delle relative istanze di cessazione dal servizio. 
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 Comma 292: ha apportato alcune modifiche alla c.d. “opzione donna” 

prevedendo la possibilità di beneficiare del suddetto trattamento 

pensionistico per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano 

maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età 

anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite 

massimo di due anni ed al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 

assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104 oppure riduzione 

capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%. 

Al fine di recepire tali previsioni legislative la Direzione generale per i sistemi 

informativi e la statistica ha adeguato gli applicativi per la presentazione delle istanze on-line 

di cui alla nota n. 31924 del 8 settembre 2022, con esclusivo riguardo alla c.d. “quota 103” e 

alla c.d. “Opzione donna vincolata a condizioni soggettive”. Le istanze Polis disponibili sono: 

➢ Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103 

➢ Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna 

➢ Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103 

➢ Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna 

e potranno essere presentate, tramite il sistema Polis (sezione “Istanze Online”), dal 1° al 28 

febbraio 2023. 

Nella summenzionata nota ministeriale, inoltre, si fa riferimento ai commi 288 e 289 

dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, i quali prevedono il posticipo del termine di scadenza 

del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2023 e confermano le 

condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono 

attività c.d. gravose. 
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Con la presente si estende a Codesti Dirigenti l’invito dell’Amministrazione Centrale a 

voler porre in essere ogni azione necessaria ad assicurare il corretto svolgimento delle 

operazioni e l’assoluto rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente. 

   

Il Vice Direttore Generale 
Bruno E. Di Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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