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protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Cessazioni dal servizio con diritto a pensione dal 01.09.2022 per il personale docente e 
dirigente della scuola a carattere statale. Termine per la presentazione della domanda di 
dimissioni. Invio Decreto e Circolare Ministeriale.

Si inviano in allegato il D.M. n. 294 del 1 ottobre 2021 e la Circolare Ministeriale n. 30142 del 1 
ottobre  2021,  sulle  cessazioni  dal  servizio  con  diritto  a  pensione  dal  01.09.2022.  La  tabella 
riepilogativa  allegata  alla  Circolare  riassume  i  requisiti  di  età  e  anzianità  per  accedere  al 
trattamento pensionistico.

TERMINE PER LA DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
La Circolare Ministeriale fissa al 31 ottobre 2021 il termine per la presentazione delle domande di 
cessazione  dal  servizio  da  parte  del  personale  docente  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato.
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La stessa data è fissata per la presentazione delle domande di  trattenimento in servizio per il  
raggiungimento del limite minimo contributivo.

PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI
Per i docenti della Provincia Autonoma di Trento le domande di dimissioni dal servizio e le revoche 
delle stesse, le domande di trattenimento in servizio e quelle di richiesta di trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento 
pensionistico  (cd.  part-time  pensione)  devono  essere  presentate  in  forma  cartacea  all'Istituto 
Scolastico di appartenenza, che provvederà ad inoltrarle allo scrivente Servizio per il Personale - 
Ufficio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale.

L’Ufficio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale invierà la presa d’atto della domanda 
di cessazione dal servizio alla mail istituzionale del docente.

I  modelli per la presentazione delle domande di dimissioni,  dimissioni “opzione donna” e di part-
time pensione sono disponibili sul sito Vivoscuola al seguente link:
https://www.vivoscuola.it/cessazione-dal-servizio

DOMANDA DI PENSIONE
La domanda di pensione si invia direttamente all’INPS utilizzando una di queste modalità:
-presentazione della domanda on-line sul sito INPS, previa registrazione;
-presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
-presentazione telematica della domanda  attraverso l'assistenza di un Patronato.
Copia  della  ricevuta  della  domanda  di  pensione  va  inviata  a  cura  dell'interessato  allo 
scrivente Ufficio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale.

COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO – ART. 2, C. 5 D.L. 101/2013
Ai sensi dell’art. 2, c. 5 del D.L. 101/2013, l’Amministrazione risolve unilateralmente il rapporto di 
lavoro collocando a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata 
(41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) al compimento del limite  
ordinamentale per la permanenza in servizio (65 anni entro il 31 agosto 2022).

COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER LIMITI DI ETA’
Sono collocati a riposo d’ufficio per limiti di età i dipendenti che raggiungono i 67 anni di età entro il 
31 agosto 2022 con una anzianità minima contributiva di 20 anni.

TERMINE PER LA DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Il termine per la presentazione della domanda di dimissioni è fissato al 28 febbraio 2022. 
Il Dirigente scolastico che presenta domanda oltre il termine sopra indicato non potrà fruire delle 
particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Non si applicano in questa Provincia le disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale relative 
agli  adempimenti  amministrativi  della  gestione delle  istanze di  cessazioni  tramite la  procedura 
POLIS, e della trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei 
trattamenti di fine rapporto (TFR). 

L’Ufficio previdenza e stipendi della scuola a carattere statale rimane a disposizione per ulteriori  
informazioni (recapiti: Antonella Polato 0461-491347; Antonella Balì 0461-491492).

Si invita a dare massima diffusione della presente nota a tutto il personale interessato e si ringrazia 
per la fattiva collaborazione. 
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Cordiali saluti

LA DIRIGENTE
- Dott.ssa Stella Giampietro -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis  c.  4  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 
39/1993).

Allegati:
D.M. n. 294 del 1 ottobre 2021;
Circolare Ministeriale  n. 30142 del 1 ottobre 2021;
tabella riepilogativa requisiti pensionistici.
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