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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 
http://icviacrivelli.edu.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
Circ. n. 15 

Roma , 13-09-2022 

Al personale scolastico 
Al DSGA  

Al sito web –alla piattaforma AXIOS  
 
Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2023: Indicazioni operative 
Il Ministero dell'Istruzione ha fornito indicazioni in merito ai termini e modalità di 
presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale scolastico. 

Con decreto n. 238 dell'8 settembre 2022, il Ministero dell'Istruzione ha definito termini, 
requisiti e adempimenti per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, ATA e 
di Dirigenti scolastici, della domanda di Cessazione dal servizio dal 1° settembre 2023. 

Il termine per la presentazione della domanda dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio 
2023, mentre per docenti, personale educativo ed ATA, il termine finale è quello del 21 
ottobre 2022. Entro questa stessa data è possibile inoltre presentare richiesta di di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale 
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il 
limite di età (65) ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione. 

Con circolare n. 31924 dell'8 settembre 2022, il Ministero ha fornito ulteriori indicazioni 
anche in merito ai requisiti contributivi ed anagrafici riferiti all'anno 2023 per coloro che si 
trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, i quali sono riportati nella tabella 
allegata alla nota. 

Di seguito link alla normativa : 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-da-oggi-aperte-le-funzioni-per-le-domande-di-
pensionamento-del-personale-per-l-anno-2022-2023-pubblicati-decreto-e-circolare-congiunta-
con-inps 

  
 

Il Dirigente  Scolastico  
Dott.ssa Marina  D’Istria  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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