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Alle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado  

Mantova e provincia 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Nota MI prot. 3430 del 31/01/2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° 

settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, 

introdotte dall'art. 1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Trasmissione 

 

 Si trasmette alle SS.LL. la nota operativa 3430 del 31/01/2022 con la quale si forniscono 

le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 87 e 94, della L. 234 del 

30/12/2021, che modifica ed integra il decreto-legge n. 4 del 28/01/2019. 

 La nuova disciplina prevede la possibilità di presentare domanda di pensione tramite Polis 

Istanze On Line, entro e non oltre il 28/02/2022, per il personale in possesso dei 

sottoelencati requisiti: 

• personale dipendente in possesso, al 31/12/2022, di età anagrafica di almeno 64 anni 

e anzianità contributiva minima di almeno 38 anni – c.d. “Quota 102” (calcolo pensione 

con regime retributivo sino al 31/12/1995, contributivo dal 01/01/1996); 

• personale dipendente femminile in possesso, entro il 31/12/2021, di età anagrafica di 

58 anni e anzianità contributiva di 35 anni – c.d. “Opzione donna” (calcolo pensione 

interamente contributivo). 

Si coglie l’occasione per ricordare che la pensione in Quota 102 non è cumulabile con altri 

redditi da lavoro autonomo o subordinato.  Il cumulo reddituale è consentito unicamente con 

redditi da lavoro autonomo occasionale, percepiti entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui. 

Resta inoltre confermato il meccanismo di slittamento dell’erogazione del TFS/TFR di cui 

all'articolo 23, c. 1, del DL 4/2019. 

La legge 234/2021 ha posticipato il termine di scadenza della sperimentazione dell’Ape 

Sociale al 31/12/2022 ed ha modificato i requisiti, ampliando il diritto per i docenti di scuola 

primaria che matureranno - entro il 31 dicembre 2022 - almeno 36 anni di contributi e 

compiranno, entro la stessa data, i 63 anni di età anagrafica. Il personale in possesso di tali 

requisiti dovrà, in tempi brevi, presentare domanda a competente sede INPS. Dopo 

l’accertamento delle condizioni di accesso da parte di INPS, detto personale comunicherà alla 

scuola le proprie dimissioni con diritto a pensione entro il 31/08/2022. 

Per le dimissioni dei Dirigenti Scolastici rimane fissato il termine del 28/02/2022, come 

previsto dal D.M. 294/2021. 

Per ogni ulteriore indicazione di dettaglio si rimanda al contenuto della Circolare MI allegata. 
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Allegati:  

-  Nota DGPER 3430 del 31/01/2022 

 

 

Il Funzionario Delegato  
                                                                               Delega prot. 8266 del 06.12.2021 

        Valeria Vecchio  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993) 
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