
 

 

Circolare n. 278 

 

Bosa, 02/02/2022                                                     A tutto il Personale Docente,  

               Educativo e ATA 

                 Loro Sedi 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale docente , educativo e ATA con decorrenza  1^ 

Settembre 2022 , a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, 

introdotte dall’art 1 . , comma 87 e 94 , della legge 30 dicembre 2021 n. 234 . Indicazioni operative  

               

 

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che il MI  ha pubblicato la  CM  n. 1693 del  

31/01/2022  con la quale il MI, d’intesa con L’INPS , fornisce le indicazioni operative per l’attuazione 

dell’art. 1 comma  87 e 94 , della legge 30 Dicembre 2021,n. 234  (legge di Bilancio 2022 ) e le 

integrazioni alla circolare n. 30142 del  1^ Ottobre 2021., fissando il termine finale del 28 febbraio 2022 

.  

  La normativa è consultabile sul sito www.iisgapischeddabosa.edu.it della scuola. Si invita tutto 

il personale a prenderne visione . 

 

Le relative istanze dovranno essere presentate , tramite il sistema Polis , dal  02 al  28 Febbraio 

2022 utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione, “Istanze On Line “ del sito. 

 

Le istanze polis disponibili sono :  

- Cessazioni online – personale docente , educativo, IRC e ATA – Quota 102  

- Cessazioni online – personale docente , educativo, IRC e ATA – Opzione donna 

- Cessazioni online –Dirigenti Scolastici – Quota 102  

- Cessazioni online – Dirigenti Scolastici – Opzione donna 

Oltre alla domanda di cessazione , va presentata la domanda di pensione che deve essere inviata 

direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso 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; 

 

 
   F/to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  

                   Rosella Uda  

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                        (ai sensi dell’Art.3 comma 2 D.Lgs N 39 del 1993)   
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