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Cammarata, 14/09/2022 

 
Ai Docenti  

 Al DSGA 

Al personale ATA 

 Al Sito web                                                                                                                              

    

 

 

Oggetto: Presentazione istanze di pensionamento- scadenza il 21 ottobre 2022 

 

 

Si trasmette in allegato alla presente il D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022. 

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di 

quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative, con il quale il Ministero 

dell’Istruzione ha reso note le modalità per la presentazione delle domande di 

pensionamento.  

 

Le istanze di pensionamento dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente la 

procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile 

sul sito internet del Ministero. Il termine di presentazione delle istanze è il 21 ottobre 

2022.  

 

Per ulteriori dettagli tutto il personale scolastico interessato è invitato a prendere 

visione della documentazione allegata: 

 

• D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022 con allegata tabella riassuntiva 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Baldo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93  
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