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Al Personale dipendente 

All’Albo sito web  www.comprensivoceprano.edu.it 
 

Oggetto: Personale della scuola : Domande di Cessazione del servizio e di liquidazione   

    della   pensione dal 01/09/2023.   

 

      Per opportuna conoscenza, si comunica che è pubblicata all’albo della scuola sito web               

www.comprensivoceprano.edu.it  la normativa di cui all’oggetto: 

- D.M. n.238 del 08/09/2022; 

- Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 31924 del 08/09/2022 con allegata tabella 

riepilogativa dei requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data del 08/09/2022 per coloro 

che si trovano in un sistema misto di calcolo della pensione; 

      Si precisa che il predetto decreto fissa, all’art. 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per 

la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di 

cessazione dal servizio per tutte le tipologie di cessazione, o delle istanze di permanenza in 

servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28/12/2015, n. 108, e successive 

modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. 

Sempre entro la data del 21 ottobre 2022 gli interessati hanno la facoltà di revocare le 

suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente 

inoltrata. 

Successivamente alla convalida delle domande di cessazione da parte del Superiore 

Ufficio,  previo accertamento del diritto a pensione da parte dell’Inps,  il personale coinvolto dovrà 

presentare la relativa domanda di liquidazione della pensione direttamente all’Inps, tramite le 

seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’INPS , previa registrazione; 

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

  Tali modalità saranno le uniche ritenute valide per l’accesso alla prestazione pensionistica. 
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