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Agli Uffici Scolastici Regionali 
 LORO SEDI 

 
Al Dipartimento Istruzione della  

Provincia Autonoma di 
 TRENTO 

 
Alla Sovrintendenza Scolastica 

della Provincia Autonoma di 
 BOLZANO 

 
$OO¶,QWHQGHQ]D�6FRODVWLFD�SHUOD 

Scuola in Lingua Tedesca 
 BOLZANO 

 
$OO¶,QWHQGHQ]D�6FRODVWLFD�SHU�OH� 

Scuole delle Località Ladine 
 BOLZANO 

 
Alla Regione Autonoma della  

9DOOH�G¶$RVWD 
Ass. Istruzione e Cultura 

Direzione Personale Scolastico 
AOSTA 

 
 
 

OGGETTO: D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 
2022. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 

 
&RQ�OD�SUHVHQWH�FLUFRODUH��FRQGLYLVD�FRQ�O¶,QSV��VL�IRUQLVFRQR�OH�LQGLFD]LRQL�RSHUDWLYH�SHU�O¶DWWXD]LRQH�
del D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° 
settembre 2022. 
I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti 
DOO¶DQQR������SHU�FRORUR�FKH�VL�WURYDQR�LQ�XQ�VLVWHPD�³PLVWR´�GL�FDOFROR�GHOOD�SHQVLRQH��VRQR�ULSRUWDWL�
QHOO¶DOOHJDWD�WDEHOOD� 
 
 
Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2022 
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Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato 
al 28 febbraio 2022 GDOO¶DUW�����GHO�&�&�1�/��SHU�O¶$UHD�9�GHOOD�GLULJHQ]D�VRWWRVFULWWR�LO����OXJOLR������� 

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di 
cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto 
scuola. 

 
 
Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A. 
 
,O� SUHGHWWR� 'HFUHWR� 0LQLVWHULDOH� ILVVD�� DOO¶DUWLFROR� ��� LO� WHUPLQH� ILQDOH� GHO� 31 ottobre 2021 per la 

presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni 
volontarie dal servizio o delle istanze di peUPDQHQ]D�LQ�VHUYL]LR�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH�
28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. 
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022. 

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, 
tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata. 

Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la 
pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora 
compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale 
attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 
331 del Ministro per la Funzione Pubblica. 

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo 
disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive 
contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: 

 
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 

Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1 
comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna); 

 
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, 

commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, D.L. 
28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 147 a 
153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205); 

 
- Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione; 

 
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti; 

 
la seconda conterrà, esclusivamente: 
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- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 
gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100). 

 
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione 

TXRWD�FHQWR��TXHVW¶XOWLPD�YHUUj�FRQVLGHUDWD�LQ�VXERUGLQH�DOOD�SULPD�LVWDQ]D�� 
 
1HOOD�ULFKLHVWD�JOL�LQWHUHVVDWL�GHYRQR�DQFKH�HVSULPHUH�O¶RS]LRQH�SHU�OD�FHVVD]LRQH�GDO�VHUYL]LR��RYYHUR�

per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time 
(superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di 
appartenenza). 

 
 
Presentazione delle Istanze 
 
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti 

modalità: 
- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di 

religione cattolica utilizzano, esclusivamente, OD� SURFHGXUD� ZHE� 32/,6� ³LVWDQ]H� RQ� OLQH´�� UHODWLYD� DOOH�
GRPDQGH�GL� FHVVD]LRQH��GLVSRQLELOH� VXO� VLWR� LQWHUQHW�GHO�0LQLVWHUR��$O�SHUVRQDOH� LQ� VHUYL]LR�DOO¶HVWHUR�q�
FRQVHQWLWR�SUHVHQWDUH�O¶LVWDQ]D�DOO¶8IILFLR�WHUULWRULDOPHQWH�FRPSHWHQWH�LQ�IRUPDWR�DQDORJLFR�R digitale, al di 
fuori della piattaforma POLIS. 

- Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande direttamente alla sede 
scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. 

 
Le domanGH�GL�WUDWWHQLPHQWR�LQ�VHUYL]LR�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�

������Q������PRGLILFDWR�GDOO¶DUW����FRPPD�����GHOOD�OHJJH�������������Q�������RYYHUR�SHU�UDJJLXQJHUH�LO�PLQLPR�
FRQWULEXWLYR�GRYUDQQR�HVVHUH�SUHVHQWDWH�DOO¶8IILFLR�territorialmente competente in formato analogico o digitale, 
al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 31 ottobre 2021. 

 
6L�FKLDULVFH�FKH�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶LVWDQ]D�QHL�WHUPLQL�H�QHOOH�PRGDOLWj�VRSUD�GHVFULWWH�q�SURSHGHXWLFD�

al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate 
successivamente al 31 ottobre 2021. 

 
 
Gestione delle istanze 
 
6L� UHQGH�QHFHVVDULD� O¶HPLVVLRQH� GL� XQ� SURYYHGLPHQWR� IRUPDOH�QHO� FDVR� LQ� FXL� OH� DXWRULWj� FRPSetenti 

DEELDQR� FRPXQLFDWR� DJOL� LQWHUHVVDWL�� HQWUR� ��� JLRUQL� GDOOD� VFDGHQ]D� SUHYLVWD�� O¶HYHQWXDOH� ULILXWR� R� ULWDUGR�
QHOO¶DFFRJOLPHQWR� GHOOD� GRPDQGD� GL� GLPLVVLRQL� SHU� SURYYHGLPHQWR� GLVFLSOLQDUH� LQ� FRUVR�� IDWWR� VDOYR� TXDQWR�
previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
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/¶DFFHUWDPHQWR�GHO�GLULWWR�DO� WUDWWDPHQWR�SHQVLRQLVWLFR�VDUj�HIIHWWXDWR�GD�SDUWH�GHOOH� VHGL�FRPSHWHQWL�
GHOO¶,136�VXOOD�EDVH�GHL�GDWL�SUHVenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla 
tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva 
comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 20 aprile 2022.  

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, 
DQFKH� FRQ� O¶LQWHUYHQWR� GHO� GDWRUH� GL� ODYRUR�� 3HUWDQWR�� JOL� $PELWL� SURYLQFLDOL� R� OH� ,VWLWX]LRQL� VFRODVWLFKH�
SURYYHGHUDQQR�DOO¶HVDWWD�ULFRJQL]LRne delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi 
allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal 
servizio con decorrenza dal 01 settembre 2022. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della 
SRVL]LRQH�DVVLFXUDWLYD�ILQDOL]]DWD�DOOD�FHUWLILFD]LRQH��GD�SDUWH�GHOO¶,QSV��GHO�GLULWWR�D�SHQVLRQH�� 

*OL�$PELWL�WHUULWRULDOL�SURYLQFLDOL�GHO�0,�R�OH�,VWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH�GRYUDQQR�XWLOL]]DUH��O¶DSSOLFDWLYR�
nuova PDVVZHE��FKH�q�OR�VWUXPHQWR�GL�VFDPELR�GL�GDWL�IUD�O¶,VWLWXWR�H�OH�SXEEOLFKH�DPPLQLVWUD]LRQL��6L�SUHFLVD�
che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 14 
gennaio 2022. 

 
$QFKH�SHU�O¶DQQR�VFRODVWLco in corso, in ragione della situazione emergenziale in atto, soltanto qualora 

O¶$PELWR�WHUULWRULDOH�,VWLWX]LRQH�VFRODVWLFD�QRQ�VLD�DQFRUD�LQ�JUDGR�GL�XWLOL]]DUH�O¶DSSOLFDWLYR�QXRYD�3DVVZHE��DO�
fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a 
SHQVLRQH� HG� HYLWDUH� ULWDUGL� QHOO¶HURJD]LRQH� GHOOD� SUHVWD]LRQH�� JOL� $PELWL� WHUULWRULDOL�OH� ,VWLWX]LRQL� VFRODVWLFKH�
dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 gennaio 2022, i dati sul sistema SIDI in modo da 
consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre±ruolo 
ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate 
dal MI all¶,136�FRQ�IOXVVL�PDVVLYL�SHULRGLFL�DO�ILQH�GL�UHQGHUOL�GLVSRQLELOL�LQ�FRQVXOWD]LRQH�DJOL�RSHUDWRUL�,136�
che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte. 

 
Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MI dovranno definire, con la massima sollecitudine, i 

SURYYHGLPHQWL�FG�³DQWH�VXEHQWUR´��LQYLDQGROL�DOOH�VHGL�,QSV��FRQ�FDGHQ]D�VHWWLPDQDOH��HQWUR�LO�WHUPLQH�XOWLPR�GHO�
��� JHQQDLR� ������ SHU� FRQVHQWLUH� DJOL� RSHUDWRUL� ,QSV� O¶DFTXLVL]LRQH� VXOOD� SRVL]LRQH� DVVLFXUDWLYD� GHL� periodi 
ULFRQRVFLXWL�� QHO� ULVSHWWR� GHOOD� WHPSLVWLFD� FRQFRUGDWD� GHO� ��� DSULOH� ����� SHU� O¶DFFHUWDPHQWR� GHO� GLULWWR� DO�
trattamento pensionistico. Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura 
pensionistica giacenti presso gli uffLFL� 0,� H� SHU� O¶DJJLRUQDPHQWR� GHJOL� VWDWL� PDWULFRODUL� FRQ� ULIHULPHQWR� DO�
personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2022, si invitano i destinatari della presente circolare a 
porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi 
indicati. 

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il 
WHUPLQH�FRQFRUGDWR�GHO����DSULOH�������,O�0,�H�O¶,136�YHULILFKHUDQQR�O
DQGDPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj delle rispettive 
strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le 
situazioni di criticità. 

/H�FHVVD]LRQL�GHYRQR�HVVHUH�FRQYDOLGDWH�DO�6,',�FRQ�O¶DSSRVLWD�IXQ]LRQH�VROR�GRSR�O¶DFFHUWDPHQto del 
GLULWWR�D�SHQVLRQH�GD�SDUWH�GHOO¶,136� 
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3RWUDQQR�RSHUDUH�OH�VHJUHWHULH�VFRODVWLFKH�R�JOL�8IILFL�VFRODVWLFL�WHUULWRULDOL��VHFRQGR�O¶RUJDQL]]D]LRQH�
adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali. 

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare 
comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti. 

/H� GRPDQGH� GL� SHQVLRQH� GHYRQR� HVVHUH� LQYLDWH� GLUHWWDPHQWH� DOO¶(QWH� 3UHYLGHQ]LDOH�� HVFOXVLYDPHQWH�
attraverso le seguenti modalità: 
1) presentazione della domanda on-OLQH�DFFHGHQGR�DO�VLWR�GHOO¶,VWLWXWR��XWLOL]]DQGR�XQR�GHL�VHJXHQWL�VLVWHPL�GL�
DXWHQWLFD]LRQH�DOWHUQDWLYL�DWWXDOPHQWH�DFFHWWDWL�GDOO¶,136� 
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
- Carta d'Identità Elettronica (CIE) 
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 
���SUHVHQWD]LRQH�WHOHPDWLFD�GHOOD�GRPDQGD�DWWUDYHUVR�O¶DVVLVWHQ]D�JUDWXLWD�GHO�3DWURQDWR�� 

Tali modalità saranno OH�XQLFKH� ULWHQXWH�YDOLGH�DL� ILQL�GHOO¶DFFHVVR�DOOD�SUHVWD]LRQH�SHQVLRQLVWLFD��6L�
evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il 
richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate. 

 
 
$SSOLFD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR�OHJJH����JLXJQR�������Q�������FRQYHUWLWR�FRQ�PRGLILFD]LRQL�

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA). 
 
Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

������Q������KD�DEROLWR�O¶LVWLWXWR�GHO�WUDWWHQLPHQWR�LQ�VHUYL]LR�ROWUH�L�OLPLWL�GL�HWj��1HOOR�VSHFLILFR��OD�QRUPDWLYD�
VRSUD�ULFKLDPDWD�KD�DEURJDWR�O¶DUWLFROR����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR�Q�����GLFHPEUH�������Q���03 e di conseguenza 
DQFKH�LO�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR�����GHO�GHFUHWR�OHJLVODWLYR����DSULOH�������Q������FKH�DG�HVVR�VL�ULFKLDPDYD� 

/¶DUWLFROR����FRPPD������GHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q������PRGLILFDWR�GDOO¶DUW����FRPPD�����GHOOD�
legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli 
accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi 
e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la 
quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il 
trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore 
generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici. 

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in 
servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2022 potranno 
chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2022, non 
sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. 

,O�FRPPD���GHOO¶DUWLFROR����FRPH�PRGLILFDWR�LQ�VHGH�GL�FRQYHUVLRQH��GHO�GHFUHWR�OHJJH�Q�����������KD�
JHQHUDOL]]DWR�OD�GLVFLSOLQD�UHODWLYD�DOOD�ULVROX]LRQH�XQLODWHUDOH�GHO�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�FRQWHQXWD�QHOO¶DUWLFROR�����
comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014. 

Tale facoltà può essere esercitata - DO�FRPSLPHQWR��HQWUR�LO����DJRVWR�������GHOO¶DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD�
di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 
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28 febbraio 2022 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, 
esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. 

Le disposizioni di cXL�VRSUD�VL�DSSOLFDQR�DQFKH�DL�VRJJHWWL�FKH�DEELDQR�EHQHILFLDWR�GHOO¶DUWLFROR����FRPPD�
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. I periodi di riscatto, eventualmente 
richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano 
JLj�VWDWL�DFFHWWDWL� L� UHODWLYL�SURYYHGLPHQWL��$L�ILQL�GHOO¶DSSOLFD]LRQH�GHOO¶DUWLFROR�����FRPPD�����q�QHFHVVDULR�
YDOXWDUH� O¶HVLVWHQ]D� GL� XQD� VLWXD]LRQH� GL� HVXEHUR� GHO� SRVWR�� FODVVH� GL� FRQFRUVR� R� SURILOR di appartenenza 
GHOO¶LQWHUHVVDWR��VLD�D�OLYHOOR�QD]LRQDOH�FKH�SURYLQFLDOH� 

/DGGRYH�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�QRQ�VL�DYYDOJD�GHOOD�IDFROWj�GL�ULVROYHUH�XQLODWHUDOPHQWH�LO�UDSSRUWR�GL�ODYRUR��
dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione 
anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite 
RUGLQDPHQWDOH� SHU� OD� SHUPDQHQ]D� LQ� VHUYL]LR�� RVVLD� D� ��� DQQL�� FRPH� SUHYLVWR� GDOO¶DUWLFROR� ��� FRPPD� ��� GHO�
decreto-legge n. 101/2013. 

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2022 la 
FHVVD]LRQH�GDO�VHUYL]LR�SXz�DYYHQLUH�VROR�D�GRPDQGD�GHOO¶LQWHUHVVDWR��6L�FRPXQLFD��LQROWUH��FKH�DL�VHQVL�GHOO¶DUW��
1, commi da 147 a 153, dHOOD�OHJJH����GLFHPEUH�������Q�������OHJJH�GL�ELODQFLR��������O¶DFFHVVR��G¶XIILFLR�R�D�
domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della 
suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, 
purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126 del 
2018). Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di FXPXOR�GL�FXL�DOO¶DUW�����F�������
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni. 

 
 
APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci 
 
&RORUR�FKH�VRQR�LQWHUHVVDWL�DOO¶DFFHVVR�DOO¶$3(�VRFLDOH�R�DOOD�SHQVLRQH�DQWLFLSDWD�SHU�L�ODYRUDWori precoci, 

SRWUDQQR��XQD�YROWD�RWWHQXWR�LO�ULFRQRVFLPHQWR�GDOO¶,136��SUHVHQWDUH�OD�GRPDQGD�GL�FHVVD]LRQH�GDO�VHUYL]LR�LQ�
formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022. 

6L�SUHFLVD�FKH�SHU�DOO¶DFFHVVR�DOOD�SUHVWD]LRQH�GL�DSH�VRFLDOH�QRQ�WURYD�DSSOLFD]LRQH�O¶DUW������FRPPD����
della Legge 449/97. 

 
 
Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione 

GHOO¶DUWLFROR� ��� GHO� GHFUHWR-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 
(anticipo TFS/TFR) 

 
Come è noto, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha 

LQWURGRWWR�DOO¶DUW������FRPPD����OD�SRVVLELOLWj�SHU�WXWWL�L�GLSHQGHQWL�FKH�ULVROYRQR�LO�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�FRQ�GLULWWR�
a pensione quota ����R�LQ�EDVH�DL�UHTXLVLWL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHOOD�OHJJH�����������GL�SUHVHQWDUH�DOOH�EDQFKH�R�DJOL�
intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di 
fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro. 
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/¶DWWXD]LRQH� GL� WDOH� QRUPD� q� VWDWD� GHPDQGDWD� DO� '�3�&�0� GHO� ��� DSULOH� ������ Q�� ��� FRQFHUQHQWH� LO�
5HJRODPHQWR�LQ�PDWHULD�GL�DQWLFLSR�GHO�7)6�7)5�H�DOO¶$FFRUGR�TXDGUR�DSSURYDWR�FRQ�'HFUHWR�GHO�0LQLVWUR�SHU�
la Pubblica amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni 
economiche delle banche. 

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate 
alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle 
VHGL� ,QSV�GL�FRPSHWHQ]D�� WHPSHVWLYDPHQWH�� L�GDWL�JLXULGLFL�HG�HFRQRPLFL�QHFHVVDUL�SHU�TXDQWLILFDUH� O¶LPSRUWR�
oggetto di finanziamento. 

Conseguentemente, è di fondaPHQWDOH�LPSRUWDQ]D�FKH�JOL�8IILFL�VFRODVWLFL�SUHSRVWL��PHGLDQWH�O¶XWLOL]]R�
dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni 
assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle 
VHGL� FRPSHWHQWL� GHOO¶,VWLWXWR� OH� SUDWLFKH� GL� ULVFDWWR� 7)6�7)65� JLDFHQWL� QHL� IDVFLFROL� GHJOL� LVFULWWL� DO� ILQH� GL�
FRQVHQWLUH�OD�VROOHFLWD�TXDQWLILFD]LRQH�GHOO¶LPSRUWR�GHOOD�SUHVWD]LRQH�RJJHWWR�GL�DQWLFLSR� 

 
 
Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei 

trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto (TFR) 
 
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�7)6��VL�ULFKLDPD�O¶DWWHQ]LRQH�GHJOL�8IILFL�VFRODVWLFL�DOOH�LQGLFD]LRQL�Fontenute nel 

Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019. 
Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2022, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili 

DOO¶HODERUD]LRQH�GHO�7)6�GRYUj�HVVHUH�TXHOOD� WHOHPDWLFD�� ,QIDWWL�� LQ�DGHVLRQH�DO�SURFHVVR�di semplificazione e 
GHPDWHULDOL]]D]LRQH�GHOOD�FRPXQLFD]LRQH�WUD�O¶,VWLWXWR�HG� L�GDWRUL�GL� ODYRUR�SXEEOLFL�FKH�YHGH� LO�VXSHUDPHQWR�
GHOO¶LQYLR�FDUWDFHR��PRGHOOR�3/���GHL�GDWL�JLXULGLFL�HG�HFRQRPLFL�QHFHVVDUL�DOO¶HODERUD]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR�GL�
fine servizio �7)6���q�VWDWR�ULODVFLDWR�LQ�HVHUFL]LR�O¶DSSOLFDWLYR�³&RPXQLFD]LRQH�GL�FHVVD]LRQH´�FKH�VRVWLWXLVFH�L�
vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della 
prestazione. 

Con il nuovo sistema i dati giXULGLFL�HG�HFRQRPLFL�QHFHVVDUL�DOO¶HODERUD]LRQH�GHO�7)6�YHQJRQR�DFTXLVLWL�
GDOOD�SRVL]LRQH�DVVLFXUDWLYD� H�GD� ³XOWLPR�PLJOLR�7)6´��JDUDQWHQGR� O¶HVLJHQ]D�GHOOD�FHUWLILFD]LRQH�GHL�GDWL�GL�
posizione assicurativa ai fini previdenziali. 

Per quanto riguarda la preVWD]LRQH�GL�7)5��O¶,QSV�KD�LQ�FRUVR�XQ¶DWWLYLWj�GL�WHOHPDWL]]D]LRQH�GHOO¶LQWHUR�
processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa. 

Si sensibilizza già da ora gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta 
valorizzazione dei campi relativi al TFR. 

6L�SUHJD�GL�GDUH� OD�SL�� DPSLD�H� WHPSHVWLYD�GLIIXVLRQH�GHOOD�SUHVHQWH� FLUFRODUH�GLUDPDWD�G¶LQWHVD� FRQ�
O¶,136� 
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 5HTXLVLWL�SHQVLRQLVWLFL�SHU�L�ODYRUDWRUL�QHO�VLVWHPD�³PLVWR´�GL�FDOFROR 
 
 
 

Pensione di vecchiaia ± Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011 
  

Requisiti anagrafici Requisiti 
contributivi 

 

'¶XIILFLR������� 
            67 anni al 31 agosto 2022 

 
Anzianità 

contributiva 
minima di 20 

anni 

 

A domanda  
           67 anni al 31 dicembre 2022 

 
 
 

Pensione di vecchiaia ± Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* 
�HVFOXVLRQH�GDOO¶DGHJXDPHQWR�DOOD�VSHUDQ]D�GL�YLWD�QHL�FRQIURQWL�GHL�ODYRUDWRUL�GLSHQGHQWL�FKH�

svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione 
FKH�VLDQR�LQ�SRVVHVVR�GL�XQ¶DQ]LDQLWj�FRQWULEXWLYD�SDUL�DG�Dlmeno 30 anni) 

  

Requisiti anagrafici Requisiti 
contributivi 

  

'¶XIILFLR        
            66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 

  
Anzianità 

contributiva 
minima di 30 

anni al 31 
agosto 2022 

  

A domanda  
           66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 

 
*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 
24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni. 
 

 
 
 

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  
 

 
Requisiti da maturare 
entro il 31 dicembre 

2022 
 

Requisiti contributivi  
donne 

Requisiti contributivi uomini 

 
Anzianità contributiva minima di 

41 anni e 10 mesi  

 
Anzianità contributiva minima 

42 anni e 10 mesi  
 
 
 
 

Opzione donna 



Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  
art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 

 

  
Requisiti contributivi 

 

 
Requisiti anagrafici 

 
 
Maturati al 31 
dicembre 2020 
  

 
Anzianità contributiva di 

35 anni  
maturata al 31 dicembre 2020 

 
58 anni maturati al 31 

dicembre 2020 

 
 
 

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 
marzo 2019, n. 26   

 
  

Requisiti contributivi 
 

 
Requisiti anagrafici 

 
Requisiti da maturare 
entro il 31 dicembre 

2021  
 

 
Anzianità contributiva minima di 38 anni 

 
62 anni  

 


