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CIRCOLARE n. 89 
Ai Docenti  

Al personale ATA 

All’Albo d’Istituto/Avvisi 

Sul sito Nitti di Napoli 

 

OGGETTO: INFORMATIVA sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° 

settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione 

anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 

(legge di bilancio). Indicazioni operative. 
 

Si comunica che  a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione 

anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 

(legge di bilancio), e le integrazioni alla circolare n. 31924 del 8 settembre 2022, si evidenzia che è 

disponibile per il personale scolastico (docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli 

insegnanti di religione) il servizio Istanze OnLine (POLIS – Presentazione OnLine delle istanze) 

per inoltro delle domande di cessazione. 
 

Il termine finale di presentazione dell’istanza per il Personale docente, educativo e ATA è fissato 

per il 28/02/2023. 
 

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già 

provveduto, a registrarsi sul portale Istanze OnLine.  

Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni alla documentazione presenti sul portale 

(http://w.w.w..istruzioni.it/polis/Istanzeonline.htm). 

 

 

Inoltre, come negli anni precedenti, le domande di pensione devono essere inviate 

direttamente all’Ente previdenziale attraverso le seguenti modalità: 
 

1- Presentazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato; 

2- Presentazione della domanda on–line accedendo al sito dell’Istituto, previa 

registrazione; 

3- Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164 INPS 

Roma); 
 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 

pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica 

non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con modalità 

sopra indicate. 
Il Dirigente Scolastico  

 dr.ssa Annunziata Campolattano 
Firmato Ai sensi del Cad 
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