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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi
Via Dalmazia, 1- 72100 Brindisi
U.O. n. 3. Ufficio pensioni

Brindisi, fa fede la data in protocollo

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni Ordine e grado
della Provincia di Brindisi
LORO SEDI
Alle OO.SS Comparto Scuola
LORO SEDI
Al Sito Web
SEDE
e, p.c. Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia
BARI
Alla Direzione Provinciale Inps di Brindisi
OGGETTO: D.M. 238 del 08.09.2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1°
settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.
Con riferimento all'oggetto, si comunica che l’USR Puglia, in data 13.09.2022, con Nota Prot. n.
39307, ha trasmesso il D. M. n. 238/2022– Cessazione dal servizio del personale Comparto Scuola
1° Settembre 2023; la Circolare MI n.31924 del 08.09.2022- Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative;
la Tabella riepilogativa Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo.
I citati documenti sono allegati alla presente al fine di agevolare le attività di competenza degli Istituti
scolastici in indirizzo.
Di seguito, si indicano le principali scadenze e gli adempimenti ad esse connessi.
SCADENZE
Rinviando alle puntuali indicazioni operative contenute nella Circolare n. 31924 del 08.09.2022, si
rammentano le scadenze previste dal D.M. n. 238/2022 per la presentazione delle domande di
cessazione dal servizio al 1° Settembre 2023 in modalità esclusivamente telematica:
•
•

28 febbraio 2023 per i Dirigenti Scolastici;
21 ottobre 2022 per tutto il personale Comparto Scuola. Sempre entro la data del 21 ottobre
2022 è possibile presentare, tramite procedura web POLIS - “Istanze on line”, istanza di
cessazione per dimissioni volontarie, nonché eventuale revoca della stessa, istanza di
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•

trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale
attribuzione del trattamento pensionistico per coloro che abbiano maturato i requisiti per la
pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non
abbiano ancora compiuto il 65° anno di età, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto
29 luglio 1997, n.331 del Ministero per la Funzione Pubblica.
21 ottobre 2022 per le istanze di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12.
2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tali ultime istanze dovranno
essere presentate in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS.

Si mette in rilievo che il rispetto del termine del 21 OTTOBRE 2022, nonché delle modalità previste
per la presentazione delle istanze sono propedeutici al collocamento a riposo. Non potranno essere
disposte cessazioni dal servizio per le istanze presentate con diverse modalità o presentate in
data successiva al 21 OTTOBRE 2022.
Il termine ultimo previsto per la comunicazione al personale dell'accertamento del diritto a pensione
è fissato al 18.04.2023. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalla
competente sede territoriale Inps sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale. La
sistemazione delle posizioni relative ai pensionandi 1° settembre 2023 dovrà essere completata entro
la data del 12.01.2023. Le cessazioni dovranno essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione
solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.
ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Al fine di garantire il rispetto delle indicate tempistiche, si richiede, pertanto, alle SS. LL. di voler
procedere con la ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei
relativi allegati, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1
settembre 2023, nonché di voler aggiornare lo Stato matricolare (qualora non fosse già fatto) e
procedere all’importazione, con cadenza settimanale, ENTRO E NON OLTRE il 12.01.2023,
dei dati. E’ necessario utilizzare preferibilmente l’applicativo Nuova Passweb o, in alternativa,
il sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare e utilizzare le informazioni,
anche con riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.
In particolare:
➢ per l’aggiornamento dello Stato Matricolare seguire il seguente percorso: Gestione
Giuridica=>Gestione della Carriera=>Gestione Servizi Pregressi e Benefici
➢ per l’importazione dei servizi pre – ruolo: Fascicolo Personale Scuola -→ Comunicazione
Servizi INPS →“Importa servizi per INPS. E’ necessario procedere con l’importazione dei
periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Si ricorda che tale
adempimento deve essere ultimato entro il termine del 12.01.2023.
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PENSIONANDI D’UFFICIO 01.09.2023
Al fine di garantire il puntuale e corretto adempimento di tutte le procedure, nonché il rispetto delle
tempistiche indicate, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di individuare coloro che
devono essere collocati a riposo d’ufficio dall’Amministrazione poiché in possesso dei requisiti
previsti dalla vigente normativa e, nello specifico:
➢ 67 ANNI entro il 31.08.2023 con requisito contributivo minimo di ANNI 20 entro il
31.08.2023;
➢ 65 ANNI entro il 31.08.2023 con requisito contributivo di 42 ANNI E 10 MESI PER GLI
UOMINI e 41 ANNI E 10 MESI per le DONNE.
Per il personale immesso in ruolo PRIMA DELL’01.09.2000, sarà cura dello scrivente Ufficio
procedere all’individuazione del personale in possesso dei suddetti requisiti.
Con riguardo, invece, al personale (docente e ATA) immesso in ruolo successivamente
all’01.09.2000, spetta ai Dirigenti Scolastici la puntuale individuazione dello stesso e la
comunicazione allo scrivente Ufficio entro la data del 7.10.2022.
In particolare, prima di procedere a tale comunicazione, è necessario verificare, per ciascun
nominativo, la sussistenza del requisito minimo contributivo di anni 20 al 31.08.2023, valutando
il possesso, in capo al soggetto interessato, di contribuzione in qualsiasi cassa previdenziale,
attraverso puntuale attività istruttoria anche con richiesta formale presso la Sede Territoriale
Inps Brindisi. In caso di assenza del requisito contributivo minimo di anni 20 al 31.08.2023, i
Dirigenti Scolastici dovranno procedere alla valutazione delle eventuali istanze di trattenimento
in servizio avanzate per il raggiungimento del minimo contributivo (entro il 70^ anno di età,
con adeguamento all’aspettativa di vita) e inoltreranno a questo Ufficio il decreto che dispone
il trattenimento nel rispetto della normativa in materia. Si ricorda, infatti, che la proroga del
collocamento a riposo d’ufficio può essere concessa, con apposito decreto del Dirigente
Scolastico, esclusivamente al fine del raggiungimento del requisito contributivo minimo entro
il compimento del 70^ anno di età.
Si segnala l’importanza degli adempimenti indicati.
Per tutto quanto non espressamente specificato, si rinvia all'allegato D.M. n. 238 del 08.09.2022,
nonché alla Circolare n.31924 del 08.09.2022.
L'Ufficio si riserva, inoltre, di diffondere ulteriori indicazioni operative.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA

Referente dell’istruttoria: Dott.ssa Valeria Vitale
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