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CIRCOLARE N.71

- A tutto il personale

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico – adempimenti e scadenze

Si trasmette in allegato alla presente la Nota U.S.R. Liguria n. prot. 10985 del 19-10-2021
avente per oggetto “Cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2022 – Adempimenti e scadenze
disposte dal Decreto Ministeriale n. 294 del 01-10-2021 e dalla Circolare n. 30142 del 01-10-
2021”.

Genova, 20 ottobre 2021

La Dirigente Scolastica

Mariangela Serena Testa
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                                                                             Genova, 19 ottobre 2021 

   

                                                            Alle Istituzioni scolastiche statali  

della Liguria 

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

 
Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2022 – Adempimenti e scadenze disposte dal 

Decreto Ministeriale n. 294 del 01.10.2021 e dalla Circolare n. 30142 del 01.10.2021  

 

Come è noto, nei documenti citati in oggetto sono indicate le scadenze e le p rocedure per il 

collocamento in quiescenza del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2022. Si ritiene 

opportuno richiamare e riepilogare sinteticamente adempimenti, competenze e termini def initi dal 

DM 294/21 e dalla CM 30142/21, il cui contenuto è stato condiviso con l’INPS. 

 

Entro il 31 ottobre 2021 

Il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può presentare, con effetti dal 1° 

settembre 2022, tramite la procedura web POLIS “istanze on line”, domanda di  

• cessazione per raggiungimento del massimo di servizio; 

• dimissioni volontarie;   

• trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo; 

• revoca delle domande di cessazione, dimissioni volontarie e trattenimento in servizio 

già presentate in precedenza; 

• trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del 

personale che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale 

riconoscimento del trattamento di pensione. 

 

Entro il 14 gennaio 2022 

 Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Istituzioni scolastiche, nell’ambito delle 

proprie specifiche competenze, definiscono progressivamente le posizioni assicurative relative ai 

pensionandi. A tal fine si utilizza l’applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di 

dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni.  

 Gli Ambiti territoriali provinciali del MI e le Istituzioni scolastiche provvedono altresì 

all’esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatto, Computo, nonché dei relativi 

allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 (cd. ante subentro) e non ancora definite.  Gli Ambiti 

territoriali definiscono, con la massima sollecitudine, detti provvedimenti “ante subentro”, 

inviandoli alle sedi Inps, con cadenza settimanale. 
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In merito all’utilizzo dell’applicativo Passweb, si allegano alla presente nota i materiali 

informativi forniti dall’INPS che illustrano in dettaglio le procedure che le segreterie scolastiche 

devono seguire.  Si raccomanda, quindi, alle Istituzioni Scolastiche che non lo abbiano già f atto  di 

implementare tale procedura, che è da considerare ormai ordinaria. Gli Uffici sono comunque 

disponibili a fornire consulenza e supporto alle segreterie in caso di necessità. 

 Soltanto nei casi residuali in cui l’Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in  

grado di utilizzare l’applicativo nuova Passweb , al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad 

ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi 

nell’erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche 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. Tali informazioni, disponib ili 

su SIDI, potranno essere inviate dal MI all’INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli 

disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in 

nuova Passweb con le funzioni preposte. 

 

 Entro il 20 aprile 2022 

 Le sedi competenti dell’INPS effettuano l’accertamento del diritto al trattamento 

pensionistico sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con 

riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione. Periodicamente 

comunicano i dati al MI per la successiva comunicazione agli interessati. 

 Solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS, le istituzioni scolastiche 

convalidano le cessazioni al SIDI con l’apposita funzione.  

  

Adempimenti propedeutici 

Qualora le istituzioni scolastiche fossero sprovviste delle credenziali di accesso all’applicativo 

nuova Passweb le richiedono all’INPS compilando e inviando l’apposito modulo. 

 Le istituzioni scolastiche segnalano all’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale i bisogni 

formativi del personale amministrativo in relazione all’utilizzo dell’applicativo nuova Passweb. 

Nel ribadire l’importanza dell’accurato e puntuale adempimento delle presenti disposizioni 

per garantire al personale cessante la fruizione della pensione maturata, si ringrazia per la consueta 

collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

 

                         Il Direttore generale 

                                                                                                          Ettore Acerra 
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