
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Presentazione istanza di pen

 

 

Si comunica che con circolare prot. n°

sulle domande di pensionamento, indica anche la data ultima entro cui inoltrare le istanze medesime, ossia 

il 21 ottobre 2022.  

La presentazione della domanda sarà completamente telematica mediante il sito Istanze on

Secondo le indicazioni contenute nel suddetto 

entro la data del 21 ottobre 2002, potrà

• dimissioni volontarie;  

• trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.

Come specificato, la presentazione delle domande, con esclusione dell'istanza 

essere collocati in pensione a partire dal 1° settembre 2023.

Entro suddetta data (21 ottobre 2022) potranno essere inder

decorrere dalla data odierna fino al 20 ottobre 2022.

Per quanto concerne la domanda di 

dovranno possedere coloro che intendono presentare 

� Pensione di vecchiaia – (Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011) 

o al 31 dicembre 2023 (a domanda) con minimo 20 anni di contributi;

� Pensione di vecchiaia – (Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 di

al 31 dicembre 2023 e anzianit

� Pensione anticipata – (Art. 15 Decr

2023 e in particolare quelli contributivi che sono 41 anni e 10 mesi per le donne  e 42 anni e 10 mesi per gli 

uomini;  

� Opzione donna – (Art. 16 Decreto

31 dicembre 2021; 

� Quota 100 – (Art. 14 comma 1 Dec

maturati al 31 dicembre 2021;

� Quota 102 – (Art. 14 comma 1 Decreto

maturati al 31 dicembre 2022;

Come specificato in precedenza, la domanda andrà presentata on

ove  saranno presenti tre tipologie di istanze.

La prima include le tipologie con le domande di cessazione ordinaria:

� domande di cessazione con  riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;

� domande di pensione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021;

� domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la matu

� domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda e la terza istanza Polis conterranno esclusivamente:

� la domanda di pensione con quota 100;

� la domanda di pensione quota 102.
 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, contattare l’Uff.

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecon
 

 

 

 

 

 

 

Al personale Docente e ATA

Al Sito web-Scuola

Atti 

Oggetto: Presentazione istanza di pensionamento a.s. 2022/2023 - Modalità operative e indicazioni

Si comunica che con circolare prot. n° 31924 del 08/09/2022, allegata alla presente, il MIUR oltre a fornire tutti i dettagli 

sulle domande di pensionamento, indica anche la data ultima entro cui inoltrare le istanze medesime, ossia 

La presentazione della domanda sarà completamente telematica mediante il sito Istanze on

suddetto Decreto, il personale a tempo indeterminato della Scuola, 

otrà presentare, oltre alla domanda di pensionamento, anche le domande di:

trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo. 

Come specificato, la presentazione delle domande, con esclusione dell'istanza di trattenimento in

in pensione a partire dal 1° settembre 2023. 

bre 2022) potranno essere inderogabilmente revocate eventuali domande presentate, a 

20 ottobre 2022. 

Per quanto concerne la domanda di pensione per i docenti e ATA, le Tabelle ministeriali specificano i requisiti che 

dovranno possedere coloro che intendono presentare l’istanza, così come di seguito riportati

(Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011) con 67 anni di età al 31 agosto 2023 (d’ufficio) 

o al 31 dicembre 2023 (a domanda) con minimo 20 anni di contributi; 

(Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) 

al 31 dicembre 2023 e anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023;

15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4) con requisiti da maturare entro il 31 dicembre 

articolare quelli contributivi che sono 41 anni e 10 mesi per le donne  e 42 anni e 10 mesi per gli 

16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4) con 58 anni di età e 35 anni di contributi maturati al 

14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4) con 62 anni di età e 38 anni di contributi 

maturati al 31 dicembre 2021; 

(Art. 14 comma 1 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4) con 64 anni di età e 38 anni di contributi 

2022; 

la domanda andrà presentata on-line tramite il portale Polis "Istanze on

istanze. 

La prima include le tipologie con le domande di cessazione ordinaria: 

domande di cessazione con  riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023;

domande di pensione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021;

domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto alla pensione;

domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda e la terza istanza Polis conterranno esclusivamente: 

la domanda di pensione con quota 100; 

ne quota 102. 

e/o chiarimenti, contattare l’Uff. di Segreteria della Scuola – Ass. Amm.vo 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica

l personale Docente e ATA 

ScuolaNext 

odalità operative e indicazioni. 

31924 del 08/09/2022, allegata alla presente, il MIUR oltre a fornire tutti i dettagli 

sulle domande di pensionamento, indica anche la data ultima entro cui inoltrare le istanze medesime, ossia entro                 

La presentazione della domanda sarà completamente telematica mediante il sito Istanze on-line del MIUR.  

empo indeterminato della Scuola, docente e ATA,  

la domanda di pensionamento, anche le domande di: 

di trattenimento in servizio,  consentirà di 

te eventuali domande presentate, a 

abelle ministeriali specificano i requisiti che 

ome di seguito riportati in sintesi: 

con 67 anni di età al 31 agosto 2023 (d’ufficio) 

cembre 2017, n. 205) con 66 anni e 7 mesi di età 

à contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023; 

con requisiti da maturare entro il 31 dicembre 

articolare quelli contributivi che sono 41 anni e 10 mesi per le donne  e 42 anni e 10 mesi per gli 

con 58 anni di età e 35 anni di contributi maturati al 

con 62 anni di età e 38 anni di contributi 

con 64 anni di età e 38 anni di contributi 

portale Polis "Istanze on-line”,                     

domande di cessazione con  riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023; 

domande di pensione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021; 

razione del diritto alla pensione; 

domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti. 

Ass. Amm.vo sig. Carlo Boccucci. 

ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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