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Circolare n. 49                                         Barcellona P.G., 01/02/2023  

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

LL.SS. 

 

          Oggetto: cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023 del personale scolastico, a seguito delle 

                         disposizioni in materia di accesso al pensionamento anticipato  

   Scadenza 28/02/2023. 

 

Si comunica alle SS.LL. che con la nota prot.n. 4814 del 30/01/2023 vengono fornite indicazioni 

operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 

(legge di Bilancio 2023), e le integrazioni alla circolare n. 31924 del 8 settembre 2022. 

In particolare dal 1° al 28 febbraio sono aperte le funzioni POLIS per presentare l’istanza di 

cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2023 per coloro che possono far valere i requisiti 

previsti dalla legge di bilancio per il 2023, riguardanti in particolare la cosiddetta “quota 103″ e 

l'”opzione donna” modificata.  Questi i requisiti richiesti: 

 

Quota 103. Hanno la facoltà di accedere alla pensione anticipata coloro che, entro il 31 

dicembre 2023, raggiungono un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 

41 anni (la somma dei due requisiti determina la “quota 103”). La pensione sarà liquidata in misura non 

superiore a cinque volte il trattamento minimo per il 2023 sino al compimento dell’età per la pensione di 

vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/24), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo 

della pensione. 

 

Opzione donna “modificata” . Possono beneficiare di questo tipo di trattamento pensionistico 

le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato una anzianità contributiva pari a 35 anni e 

un’età anagrafica di almeno 60 anni, esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni: 

a) assistenza ex art.3, comma 3 della Legge 104/1992; 

b) riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%. Il requisito 

anagrafico viene ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due. 

 

Le relative istanze, da inoltrarsi esclusivamente attraverso il sistema POLIS, potranno essere 

presentate dal 1° al 28 febbraio 2023 utilizzando le apposite funzioni messe a disposizione nella sezione 

“Istanze On Line”, e cioè: 

Cessazione on line – personale docente, educativo IRC e ATA – Quota 103 

Cessazione on line – personale docente, educativo IRC e ATA – Opzione donna 

 

Si allega come parte integrante della presente: Nota Ministeriale n. 4814 del 30/01/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Felicia Maria Oliveri 
                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  

                                                                                                                                                     comma 2, del D.Lgs. 39/93   
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