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Il responsabile del Procedimento: Miceli Carmelo - tel: 090 698 257 - 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina 

U.O.B. 4 – Area IV - Ufficio IV 

Ufficio Pensioni e Riscatti del personale della Scuola 

e dell’Ambito Territoriale 

 

 
Alle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della Provincia di Messina 

 
 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle 

disposizioni in materia di accesso al pensionamento anticipato, introdotte dall’art. 1, commi 

87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n 234 - Indicazioni operative 

 

Si trasmette Nota Ministeriale n. 3430 del 31.01.2022, a cui integralmente si rinvia, sottolineando 

l’indicazione del termine finale del 28 febbraio 2022 per la presentazione tramite il sistema POLIS, 

delle domande di cessazione dal servizio per pensionamento anticipato da parte del personale 

interessato, in conformità ai requisiti e alle modalità descritte dalla suddetta Nota con riferimento 

alle tipologie pensionistiche attenzionate (segnatamente “Quota 102” e “Opzione Donna”). 

 

Si ribadisce l’esigenza che le SS.LL. assicurino il corretto svolgimento delle operazioni entro i 

termini previsti, trattandosi di passaggio essenziale che precede l’accertamento da parte dell’Inps. 

Al riguardo, occorre che le stesse Scuole diano adeguata notizia del contenuto della presente, al 

proprio personale scolastico, garantendone l’informazione funzionale al corretto esercizio dei 

relativi diritti (nel rimandare alle indicazioni operative di cui all’allegata Nota, si ritiene utile 

evidenziare anche le condizioni ivi esplicitate in merito al riconoscimento dell’APE sociale) . 
 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono 

 
 

Cordiali saluti 

 

Si allega come parte integrante della presente: Nota Ministeriale n 3430 del 31.01.2022 

 

Il Dirigente 
Ornella Riccio 
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