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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n.         Venosa,  06/10/2021 
 
Circolare n. 44 

• A tutto il personale  

• All’Albo on-line 
 
 
Oggetto: Cessazione dal servizio personale scolastico 

               con decorrenza 1° settembre 2022. 

 
 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare 30142 del 1° ottobre 2021 che fornisce  le 

indicazioni operative  relative alle dimissioni volontarie dal servizio del personale della scuola dal 1° 

settembre 2022, in attuazione del Decreto ministeriale 294 del 1° ottobre 2021. 

 La scadenza per a presentazione delle domande, compreso le istanze di permanenza in servizio ai 

fini del raggiungimento del minimo contributivo, è fissata al 31 ottobre 2021 per tutto il personale 

scolastico, ad eccezione dei dirigenti scolastici per i quali il termine sarà il 28 febbraio 2022. 

 Le domande di dimissione, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le “istanze online” 

POLIS. 

 Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione da trasmettere 

direttamente all’INPS, attraverso le seguenti modalità: 

1. Presentazione della domanda on-cline accedendo al sito dell’INPS, utilizzando uno dei seguenti 

sistemi di autenticazione accettati dall’INPS: 

a) Sistema Pubblico di Identità Digitale  (SPID) 

b) Carta d’Identità Elettronica (CIE) 

c) Carte Nazionale dei Servizi (CNS). 

2. Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

3. Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato 

Si allega: 

- C.M. 30142  del 01/10/2021 - D.M. 294 del 1° ottobre 2021 - Tabella riepilogativa  requisiti 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
 

 

 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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