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CESSAZIONI D'UFFICIO

e PENSIONI INPS Cassa Stato SCUOLA

DAL 01/09/2022

NON POSSIBILE INVIO CESSAZIONE con Istanze On Line

SEGNALAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA SCUOLA da allegare alla domanda di pensione

Il MIN.ISTRUZ. ha emanato il D.M.01/10/2021 n.294 nel quale viene fissato il termine
per presentare le domande di cessazione dal servizio CON DECORRENZA 01/09/2022

ED E' STATA PUBBLICATA LA
CIRCOLARE MIN.ISTRUZ. APPLICATIVA prot.n.30142 del 01/10/2021

Come già riportato nelle TABELLE SINOTTICHE:
PENSIONE
di……..

CONDIZIONI

Età

Vecchiaia

Vecchiaia
docenti
scuola
d'infanzia

Anticipata
D'UFFICIO

67 anni

66 anni e
7 mesi

Contributi

contributi
minimi 20
anni

contributi
minimi 30
anni al
31/08/2022

TIPO DI
CESSAZIONE

CODICE
CESSAZIONE

SCADENZA
DOMANDA DI
CESSAZIONE

SIDI

con Istanze on
line

D’ufficio: se requisiti
maturati entro il
31/08/2022

CS01

NO istanze
on line

A domanda: se i requisiti
matureranno dal
01/09/2022
al
31/12/2022

CS01

31/10/2021

D’ufficio: se l'età è
compiuta entro il
31/08/2022

CS01

A domanda: se l'età è
compiuta
dal 01/09/2022
al
31/12/2022

CS01

41 anni 10
D’ufficio solo se età 65
mesi donne
65 anni AL
anni e relativi contributi
42 anni 10
sono maturati entro
31/08/2022 mesi uomini
31/08/2022
AL 31/08/2022

NO istanze
on line

CS10

31/10/2021

NO istanze
on line

TIPO domanda
on line all'INPS

Precisazioni

NORMATIVA

E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino
al 71° anno età (70 anni +1 anno adeguamento
speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015
della Funzione Pubblica) per raggiungere il minimo Art.24 D.L.N.201/2011convertito
in legge dalla Legge n.
contributivo (20 anni)per i dipendenti che entro il
31/08/2022 compiono il 67° anno di età.La domanda 214/2011 paragrafo 6 Circ INPS
in forma cartacea deve essere presentata entro il
n. 37 14/03/2012
31/10/2021(art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92
recepito dall’art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94)
CODICE SIDI CS12

Art.24 D.L.N.201/2011convertito
in legge dalla Legge n.
214/2011 - paragrafo 6 Circ
INPS n. 37 14/03/2012 L’articolo 1, commi 147 148,
della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 - Messaggio INPS N°4804
del 21-12-2018.Per tale

in servizio in sc.infanzia da almeno
sette anni nei dieci precedenti
pensionamento e con anzianità
contributiva pari ad almeno 30 anni
entro 31/08/2022.Si deve allegare alla
domanda pensione INPS il mod.AP116
cessazione NON E'
rilasciato dalla scuola con indicato
POSSIBILE UTILIZZARE
codice ISTAT.
IL CUMULO GRATUITO.
Il dipendente DOVRA' ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE COLLOCATO A
RIPOSO D'UFFICIO anche senza accertare
situazione di esubero del posto,classe di
concorso o profilo di appartenenza
dell’interessato, sia a livello nazionale che
provinciale

art. 2, comma 5°, D.L. n.
101/2013 convertito in
legge dalla legge n.
125/2013

Per i citati tipi di pensione (vedasi frecce) NON E' POSSIBILE L'INVIO CESSAZIONE CON POLIS

PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO)
POSSIBILI DUE CASI:
1)art. 2, comma 5°, del decreto-legge n. 101/2013(anche senza esubero)
2)art.72 comma 11 della legge 133/2008 (esubero provinciale o nazionale)

art.72 comma 11 della legge 133/2008 (esubero provinciale o nazionale)
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del
personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando
i criteri di scelta e senzapregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:
- al compimento, entro il 31 agosto 2022, dell' anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi
per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra
ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 72, comma 11°, è necessario valutare l'esistenza di una
situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a
livello nazionale che provinciale.
livello nazionale che provinciale.

QUINDI……………………………….
in merito al PENSIONAMENTO D'UFFICIO (COATTO)
si possono verificare i seguenti 2 casi:
CASO A
TUTTO il personale nato entro il 31/08/1957 e precedentemente
che ENTRO IL 31/08/2022 compie 65 ANNI DI ETA' ED
entro il 31 agosto 2022 matura un’anzianità contributiva, rispettivamente, di
42 anni e 10 mesi (uomini) o di 41 anni e 10 mesi(donne)

DOVRA' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE
COLLOCATO A RIPOSO D'UFFICIO
come previsto dall’articolo 2, comma 5°, del decreto-legge n. 101/2013
convertito in legge dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125

anche senza accertare situazione di esubero del posto,
classe di concorso o profilo di appartenenza
dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra

settembre
e dicembre 2022 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

CASO B
TUTTO il personale ANCHE CON MENO DI 65 ANNI DI ETA' che
entro il 31 agosto 2022 matura un’anzianità contributiva, rispettivamente, di
42 anni e 10 mesi (uomini) o di 41 anni e 10 mesi(donne)

POTRA' SUBIRE (non DOVRA' SUBIRE)
(quindi….. è una possibilità NON un obbligo)

ai sensi art.72 comma 11 della legge 133/2008
la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
da esercitare, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del
personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando
i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi

SOLO DOPO AVER ACCERTATO una situazione di esubero
del posto,classe di concorso o profilo di appartenenza
dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale
Il personale scuola interessato deve aver compiuto in ogni caso al 31/08/2022
62 anni di età come precisato nel par.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica

In sintesi……….
chi è collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2022
NON DEVE presentare domanda di cessazione utilizzando Istanze
on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda

Importante
Il personale scuola che ha i requisiti per la CESSAZIONE D'UFFICIO dal 01/09/2022

è UTILE segnali al proprio DIRIGENTE SCOLASTICO la sua situazione.
Il Dirigente emetterà quanto prima il PROVVEDIMENTO relativo, che sarà
allegato dal pensionando tra i "documenti" da "caricare" nella domanda di
PENSIONE ON LINE da inviare alla sede INPS competente tramite un Patronato.
provvedimento scuola CESSAZIONE D'UFFICIO

Nelle pagine seguenti si riportano:
Modello di segnalazione (suggerito)
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO EMESSO DALLA SCUOLA da allegare alla domanda di pensione

PROTOCOLLO

SCUOLA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO:

SEGNALAZIONE DI
CESSAZIONE D'UFFICIO DAL
SERVIZIO con decorrenza dal
01/09/2022

Il/La sottoscritto/a
Cognome

dati anagrafici

nome

Nato/a il

Prov

a

Codice fiscale
titolare presso
in servizio presso
in qualità di

residenza

residente in

Prov.

Città

Cap.

Via/Piazza
recapito telefonico per eventuali comunicazioni

cellulare

e-mail

CONSIDERATO CHE:

maturerà i requisiti previsti per la pensione

DI VECCHIAIA

ENTRO IL 31/08/2022 con la possibilità
pensione dal 01/09/2022

di accedere alla

maturando entro il 31/08/2022 67 anni di età
e ALMENO 20 anni di contribuzione utile a pensione;
CONSIDERATO CHE:

trattasi di COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO
CESSAZIONE D'UFFICIO PER LIMITI DI ETA'

segue nella pagina successiva . /.

comunica
che,CESSANDO d'ufficio, NON PUO'
presentare domanda di cessazione
con la procedura web POLIS “istanze on line”

essendo permesso l'invio SOLO
per coloro che compiono
i 67 anni di età tra il 01/09/2022 e il 31/12/2022.
Sarà pertanto collocato/a a riposo d'UFFICIO

PER LIMITI D'ETA'
con provvedimento che sarà emanato entro il 28/02/2022

dal Dirigente Scolastico competente.
Il provvedimento dovrà essere inviato anche a:
contoassicurativoindividuale.

@inps.it

ufficio compertente a certificare il RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE
in quanto non essendo stata utilizzata la procedura web POLIS “istanze on line”
tale ufficio INPS non riceverà dal Ministero Istruzione il nominativo del
sottoscritto/a.

Data

Firma

PROTOCOLLO

SCUOLA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO:

SEGNALAZIONE DI
CESSAZIONE D'UFFICIO DAL
SERVIZIO con decorrenza dal
01/09/2022

Il/La sottoscritto/a
Cognome

dati anagrafici

nome

Nato/a il

Prov

a

Codice fiscale
titolare presso
in servizio presso
in qualità di

residenza

residente in

Prov.

Città

Cap.

Via/Piazza
recapito telefonico per eventuali comunicazioni

cellulare

e-mail

CONSIDERATO CHE:

compirà i 65 anni di età
ENTRO IL 31/08/2022

e entro tale data ha già maturato i requisiti
per la pensione ANTICIPATA ;

CONSIDERATO CHE:

trattasi di COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO
CESSAZIONE D'UFFICIO

segue nella pagina successiva . /.

comunica
che,CESSANDO d'ufficio, NON PUO'
presentare domanda di cessazione
con la procedura web POLIS “istanze on line”

essendo permesso l'invio SOLO
per le pensioni anticipate A DOMANDA.
Sarà pertanto collocato/a a riposo d'UFFICIO
con provvedimento che sarà emanato entro il 28/02/2022

dal Dirigente Scolastico competente.
Il provvedimento dovrà essere inviato anche a:
contoassicurativoindividuale.

@inps.it

ufficio compertente a certificare il RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE
in quanto non essendo stata utilizzata la procedura web POLIS “istanze on line”
tale ufficio INPS non riceverà dal Ministero Istruzione il nominativo del
sottoscritto/a.

Data

Firma

SCHEMA PROVVEDIMENTO
COLLOCAMENTO d’UFFICIO

LOGO DELLA SCUOLA
Al Sig./ Sig.ra

………………………………… ato/a il …/…/ 9…. …..

Oggetto: Collocamento a riposo per compimento limite ordinamentale permanenza in servizio.
In applicazione delle disposizioni di legge, ribadite nella circolare MI relativa alle cessazioni, rispetto
all’a olizio e dell’istituto del tratte i e to i servizio oltre il li ite ordi a e tale, e o segue he ei
confronti della S.V., nominata in oggetto, la scrivente Istituzione scolastica proceda con la risoluzione del
rapporto di lavoro, con conseguente collocamento in pensione dal 1° settembre 2022 in quanto, dalla
verifica degli atti presenti a fascicolo, alla data del 31 agosto 2022, grazie alla sua anzianità pensionabile
risulta aver maturato il requisito di seguito barrato:
67 anni con oltre 20 anni di contributi (articolo 59, comma 9, della legge 27/12/97, n. 449,
applicazione per uomini e donne, prevede che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sia di 67
anni con almeno 20 di anzianità contributiva).
65 anni di età con pensione anticipata, 41/42 anni e 10 mesi (articolo 2, comma 5, del decreto legge
n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125 del 30/10/2013, ha stabilito che il limite ordinamentale per il
collocamento a riposo d'ufficio per i dipendenti dello Stato ovvero 65 anni di età, DPR 1092/73, non è
modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici).
Lavoratore/lavoratrice che svolge attività gravose co
a ie
esi di età e co 3 di
contribuzione, non in cumulo (articolo 1, commi da 147 a 153 della legge n. 205/2017).
La segreteria i serirà la essazio e a SIDI e pro ederà o l’e issio e dei provvedimenti per
aggiornare le posizioni stipendiali.
L'interessato/a dovrà invece recarsi presso un patronato per produrre la richiesta di pensione
all’INPS di o pete za.

Copia del presente provvedimento, completo dell’attestazio e di otifica, dovrà essere
inviata per opportuna conoscenza, via e- ail, all’i dirizzo:
USP COMPETENTE settore PENSIONI
CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE SEDE INPS COMPETENTE
Distinti saluti.
Il Dirigente

Notificata:
il

/

/202_
firma

Collegamenti ai documenti:
Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)
D.M. MIN.ISTRUZ.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.+294+del+01.10.2021.pdf/c68cb20d-0e3e-2089-2f28-23351d601fee?version=1.0&t=1633098885844

Circ.applicativa MIN.ISTRUZ.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+n.+30142+del+01.10.2021.pdf/9dfdbf01-0bdd-4d48-fe7e-cfe04ed9569c?version=1.0&t=1633098842808

Tabella requisiti

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/tabella+riepilogativa+requisiti+2022.pdf/143983ba-1cf1-8287-287b-5cbd07c62031?version=1.0&t=1633098937266

Speciale SNALS VERONA

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3279/SPECIALE%20CESSAZIONI%20PENSIONI%20SCUOLA%202022.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta
giovedì 14 ottobre 2021

alle ore

18:54:04

