
1/1 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LIGURIA  
Viale Liguria, 11 – 20089 Rozzano (MI) 

Tel. 02 57501074   Fax. 02 8255740 
C.F. 97117610150  

MIIC8FM00A@istruzione.it 
www.icsliguriarozzano.edu.it 

 Rozzano, 16/09/2022 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web dell’Istituto 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 17 - A.S. 2022/2023 

 

OGGETTO: DM n. 238 del 8 settembre 2022 – Presentazione istanze di pensionamento – 

scadenza il 21 ottobre 2022  

 

Si trasmette in allegato il DM n. 238 del 8 settembre 2022 “Cessazioni dal servizio del personale 

scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Adempimenti 

amministrativi”, con cui il Ministero dell’Istruzione ha reso note le modalità per la presentazione 

delle domande di pensionamento dal 1° settembre 2023. 

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti 

all’anno 2023 per coloro che si trovano in un sistema “misto” di calcolo della pensione, sono riportati 

nell’allegata tabella. 

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. 

La presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al 

collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande 

presentate successivamente al 21 ottobre 2022. 

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, in formato analogico o digitale, al di fuori della 

piattaforma POLIS, entro e non oltre il termine del 21 ottobre 2022 ed indirizzate al Dirigente della 

scuola di titolarità. 

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

documentazione allegata alla presente: 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Canzonieri 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi e per effetto dell’art.3, c.2 D.Lgs. n 39/93 
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