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Circolare n. 40       Cagliari,  23 settembre 2022  

 
D.S.G.A. 
Docenti  
Personale A.T.A. 
  Sito Web 

 
Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023 
 

• Visto il D.M. MI n. 238 del 08.09.2022 
• Vista la nota MI n. 31924 del 08.09.2022 
• Vista la nota MI n. 33107 del 19.09.2022 
• Vista la circolare dell’USR per la Sardegna relativa alle cassazioni dal servizio 2023  

 
Si comunica a tutto il personale che il Ministero dell’Istruzione ha diramato le disposizioni relative 
ai termini ed alle modalità per richiedere il trattamento di quiescenza o, comunque, presentare 
domanda di dimissioni volontarie, con decorrenza dal 01 settembre 2023. Lo stesso Ministero ha 
informato circa i criteri per la cessazione d’ufficio per il personale che abbia raggiunto i limiti d’età 
o di servizio. 
 

Cessazione a domanda  
Il termine per la presentazione della domanda, per tutte le tipologie di cessazione, è fissato al 21 
ottobre 2022 per il personale docente e ATA. 
Il personale dirigente dovrà presentare la domanda entro il 28 febbraio 2023. 
 

Cessazione d’ufficio 
Al personale in servizio nato entro il 31/08/1956, viene notificata la possibilità di eventuale 
cessazione d’ufficio. Entro la data del 21 ottobre, il personale di cui sopra, potrà inviare istanza di 
permanenza in servizio, per raggiungere il minimo contributivo. 
 
La cessazione d’ufficio è prevista anche per il personale nato entro il 31/08/1958 che ha raggiunto 
la massima anzianità pensionistica 
 
Tutte le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura WEB POLIS 
"istanze online", relativa alle domande di cessazione (o trattenimento), disponibile sul sito 
internet del MIUR. 
 

Adempimenti della scuola 
La scuola dovrà provvedere ad individuare l’eventuale personale destinatario delle notifiche, a 
compilare ed a trasmettere agli uffici territoriali i modelli richiesti (40 e 65). 
Ai fini della presente procedura, sarà necessaria una puntuale verifica e l’eventuale aggiornamento 
dei dati dello stato matricolare del personale sul sistema informatico SIDI. 
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La trasmissione dei modelli 40 e 65 dovrà essere effettuata dalla segreteria entro il termine del 10 
ottobre 2022. 
 
 
Le cessazioni saranno convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo dopo l’accertamento del 
diritto a pensione da parte degli uffici competenti. 
 
Il D. M. MI 238/2022 e le relative note del MI e dell’USR per la Sardegna indicano i requisiti e le 
modalità di accesso alle diverse forme di pensionamento, obbligatorio o a domanda, per il prossimo 
anno.  
Si raccomanda a tutto il personale l’attenta lettura delle disposizioni citate in premessa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


