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Licata, 20 settembre 2022  

Al Personale Docente 

 Al Personale A.T.A.  

Alla R.S.U.  

All’Albo Pretorio on-line 

 Sito Web Sezione Amministrazione Trasparente 

 Ufficio del Personale  

 

Circ. n. 23 

Oggetto: Decreto Ministeriale numero 238 dell’8 settembre 2022. Pensionamenti con decorrenza 1° 

settembre 2023.  

 

 

        Il Ministero dell’Istruzione con nota Circolare numero 31924 dell’8 settembre 2022 ha diramato le 

istruzioni operative per la cessazione dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 

2023 nonché quelle relative al trattamento di quiescenza e di previdenza. Il predetto Decreto Ministeriale 

fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022 per la presentazione, da parte di tutto il personale 

del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di 

permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e 

successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.  

 

        Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023. Sempre entro la data di cui 

sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di 

cessazione precedentemente inoltrata. Si rammenta che l’inoltro della domanda costituisce obbligo: 

 - per coloro i quali compiono 67 anni alla data del 31 agosto 2023, con una anzianità minima di anni 20; 

 - per coloro i quali compiono 67 anni alla data del 31 dicembre 2023, con una anzianità minima di anni 20.  

 

 

Si allegano: - Circolare numero 31924 dell’8 settembre 2022; - D.M. numero 238 dell’8 settembre 2022; - 

Tabella riepilogativa requisiti pensionamenti 2023  

 

   

   

   

   

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
 

 

 

  
 




