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DATA: 21.09.2022
OGGETTO: Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola –  

                                Programmazione cessazioni dal servizio dal 01/09/2023.      
DESTINATARI: Docenti – Personale ATA
______________________________________________________________________________________________________________________________

A tutto il personale interessato
Si comunica che con nota Prot. U.008294 del 15.09.2022 pubblicata anche sul sito dell’A.T. di Monza
e Brianza,  il  Ministero dell’istruzione ha fissato date e modalità per le cessazioni  dal servizio con
conseguente trattamento pensionistico.
I requisiti per il collocamento a riposo sono illustrati nella tabella riepilogativa della nota MI Prot. U.
008294 che si allega alla presente circolare.
Ricorrendone le condizioni, la domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2023 dovrà
essere presentata unicamente mediante la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” ENTRO E NON
OLTRE IL 21.10.2022.
Al  fine di  presentare  la  suddetta domanda,  si  invita  il  personale  interessato,  che  non abbia  già
provveduto, a registrarsi sul portale Istanze On Line.
Si ricorda che il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione sul portale Istanze
on Line costituisce condizione imprescindibile per l’accesso al trattamento pensionistico.

Il personale che intende produrre domanda di cessazione dal servizio dal 01/09/2023 deve compilare
e inviare a MBPC02000X@istruzione.it:
- entro il 01 ottobre 2022 una Autocertificazione attestante i periodi pre-ruolo e ruolo svolti presso
scuole statali con l’indicazione specifica dei periodi e delle scuole di servizio.
- entro il 15 ottobre 2022, la Dichiarazione dei Servizi di cui si allega il modello, 

PRESENTAZIONE DOMANDE ALL’INPS
Si rammenta altresì che con scadenza che verrà comunicato successivamente, dovrà anche essere
presentata  la  domanda  di  cessazione  del  servizio  con  decorrenza  01/09/2023  presso  l’INPS
utilizzando i canali telematici o l’ausilio dei patronati.

La presente circolare si completa di n° 4 allegati

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica

Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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