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Piazza Armerina, 2 febbraio 2022  

Ai docenti  
Al personale A.T.A. 

 
OGGETTO: cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° 
settembre 2022 – ulteriori opzioni introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, 
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (QUOTA 102”- OPZIONE DONNA- 
APE SOCIALE). 

 
Si informano le SS.LL. che con il C.M. n. 3490 del 31 gennaio 2022 il M.I. ha 
fissato il termine per la presentazione delle domande di collocamento a riposo alla 
data del 28 febbraio 2022 per coloro i quali hanno i requisiti per accedere: 
 

- alla pensione anticipata, al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di 
un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 
almeno 38 anni (c.d. pensione “quota 102”); 
 

- all’“opzione donna”, avendo maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021; 
 

- all’APE sociale, in quanto è stato introdotto il posticipo del termine di 
scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 
2022 e sono state modificate, con effetto dal 1° gennaio 2022, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a) e d), della legge n. 
232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il 
riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in 
qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose ( cfr. 
allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022 contenente un nuovo elenco 
delle professioni aventi diritto all’APE sociale che comprende il codice Istat 
2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre– primaria e professioni 
assimilate”). 
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Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere 
presentate tramite la procedura web POLIS “Istanze on line”, relativa alle 
domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero 
(www.istruzione.it). 
Per tutto quanto non specificato nella presente si rimanda agli allegati. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Tecla 
Guzzardi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 


