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OGGETTO:  Cessazioni dal servizio personale docente educativo ed ATA 

01/09/2023 
 
 
 
 

Si porta a conoscenza di tutto il personale interessato  che le domand
servizio con decorrenza 01/09/2023 possono essere presentate  

 
Devono essere presentate due distinte domande una all

le seguenti modalità. 
 
1. Domanda da presentare all
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, 

esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 
1) presentazione della domanda on

seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS: 
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
- Carta d'Identità Elettronica (CIE) 
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 
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 ai fini dell’accesso alla prestazione 

pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà 
procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sop

 
 
 
2. Domanda da presentare 
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo 

disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive 
contemporaneamente: la prima conterrà le tipo

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 
(Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 
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    Caprino Veronese, 

A tutto il personale  docente ed ATA dell’Istituto 
comprensivo di Caprino Veronese 
All’albo dell’istituto www.iccaprino

Cessazioni dal servizio personale docente educativo ed ATA 

Si porta a conoscenza di tutto il personale interessato  che le domand
servizio con decorrenza 01/09/2023 possono essere presentate  entro il  21 ottobre 2022

Devono essere presentate due distinte domande una all’INPS e un’altra 

Domanda da presentare all’INPS: 
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, 

attraverso le seguenti modalità:  
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei 

seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:  
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)  

rta d'Identità Elettronica (CIE)  
Carta Nazionale dei Servizi (CNS).  

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

no le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 
Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà 

procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sop

Domanda da presentare tramite Istanze Online Polis: 
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo 

disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive 
contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: 

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 
(Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 
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Caprino Veronese, 20/09/2022 

A tutto il personale  docente ed ATA dell’Istituto 
comprensivo di Caprino Veronese  
All’albo dell’istituto www.iccaprino.edu.it 

Cessazioni dal servizio personale docente educativo ed ATA con decorrenza dal 

Si porta a conoscenza di tutto il personale interessato  che le domande di cessazione dal 
ottobre 2022. 

altra tramite Polis, secondo 

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale, 

line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei 
 

2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);  
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.  

no le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 
Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà 

procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate. 

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo 
disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive 

logie con le domande di cessazione ordinarie:  
Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 

(Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - 



 

 

Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 
commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);  

- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 
(art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 
26 - art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna);  

- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto 
a pensione;  

- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni 
precedenti 

 
firmato digitalmente 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Rita Morsani 

 
 
Allegati:  

1. Nota MI AOODGPER 31924 del  08/09/2022 
2. Decreto n. 238 del 08/09/2022 
3. Nota UAT12 - AOODRVE 3267 del  15/09/2022 

 


