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M i n i s t e r o d e l l ’ I st r u z i o n e

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 fax 0372/590037
Sito web: www.cremonacinque.edu.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it
Cremona, data (vedi protocollo)
Circolare n. (vedi protocollo)

A tutto il personale
interessato

Oggetto: D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre
2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il Decreto Ministeriale n. 238 dell’8 settembre 2022 fissa, all’articolo 1, il termine finale del 21 ottobre 2022
per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per
dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo
contributivo.
La documentazione è reperibile dal portale del Ministero e dal sito istituzionale dell’ UST
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023. Sempre entro la data di cui sopra
gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di
cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione
anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto
il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale
attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio
1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili.
Si allega:
•
•
•

D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022;
Circolare M.I. prot. 31924 dell’8/09/2022;
Tabella riepilogativa.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Maria Giovanna Daniela Manzia*
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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