
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 1 di 2 
 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

 Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza           Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

AREA V – Pensioni e riscatti  
 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici della provincia 
 

E, p.c.   all’USR Basilicata 
 

Alle OO.SS. comparto istruzione e ricerca 
 

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente, educativo e ATA con 
decorrenza dal 01/09/2023 - D.M. 08 settembre 2022 n. 238 

 
Si comunica alle SS.LL. che è stata pubblicata la circolare operativa del M.I. prot. 31924 

dell’8/09/2022, relativa alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 

2023, in attuazione del Decreto Ministeriale D.M. 08 settembre 2022 n. 238 (vd. allegati). 

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio 

(e l'eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola 

(docenti/educatori e ATA) è fissata al 21 ottobre 2022. Per i dirigenti scolastici il termine 

per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2023.  

Non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate 

successivamente alla suddetta data del 21 ottobre 2022. Inoltre, la presentazione 

dell’istanza dovrà avvenire esclusivamente secondo le indicazioni e le modalità indicate 

nella nota ministeriale.  

I requisiti necessari per l’accesso al collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 

2023 sono indicati nella nota ministeriale e riassunti nella tabella in allegato. 

Si fa presente che le SS.LL. dovranno emettere al più presto i provvedimenti di 

cessazione dal servizio per limiti di età per il personale della scuola che compie anni 67 

entro il 31 agosto 2023, con un'anzianità contributiva di almeno anni 20. Analogo 

provvedimento di collocamento a riposo d’ufficio per limiti di età dovrà essere emanato, 

per coloro che compiono 65 anni entro il 31/08/2023, con un requisito contributivo di 41 

anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedere sempre entro il  
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31 agosto 2023, senza operare alcun arrotondamento (articolo 2, comma 5, del decreto-legge 

31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).  

I suddetti decreti di collocamento a riposo d’Ufficio dovranno essere trasmessi tramite PEC 

a questo Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza usppz@postacert.istruzione.it e alla sede 

INPS di Potenza direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it. Tenuto conto che, 

come di seguito indicato, le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere 

progressivamente sistemate entro la data ultima del 12 gennaio 2023, si invitano le SS.LL. 

a procedere con sollecitudine alla trasmissione dei suddetti decreti di collocamento a 

riposo d’ufficio.  

Le domande 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, dovranno essere presentate dagli 

interessati allo scrivente Ufficio e per conoscenza alla scuola di titolarità in formato 

analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2022. 

 L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte della 

sede INPS Potenza sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo del 

personale scolastico, riportati sulla piattaforma dell’INPS Nuova Passweb. Pertanto, le 

SS.LL. dovranno aggiornare ed integrare la posizione assicurativa direttamente sulla 

piattaforma Nuova Passweb, entro e non oltre il 12 gennaio 2023, così come indicato nella 

circolare MI prot. 31924 dell’8/09/2022. 

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri 

adempimenti, entro il termine del 18 aprile 2023, data ultima di comunicazione 

dell’accertamento del diritto al trattamento pensionistico. 

Ricapitolando, le S.V. dovranno: 

1) emettere i provvedimenti di cessazione dal servizio per limiti di età e 

d’ufficio; 

2) aggiornare ed integrare la posizione assicurativa direttamente sulla 

piattaforma Nuova Passweb entro il 12 gennaio 2023. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

       LA DIRIGENTE  
    - Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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