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CESSAZIONI DAL SERVIZIO
PRESENTAZIONE DOMANDA ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021

Normativa di
riferimento

Il MIUR con il D.M. 294 del 1° ottobre 20121 ha fornito le indicazioni operative riguardanti le
cessazioni dal servizio dal primo settembre 2022 del personale della scuola (Docenti e ATA).

Presentazione
domanda di
cessazione o di
revoca

Il personale Docente e ATA potrà presentare la domanda di cessazione dal servizio solo
telematicamente, tramite il portale "Istanze On line", entro il 31 ottobre 2021.
Si precisa che entro la stessa data del 31 ottobre 2021 la domanda di cessazione dal servizio,
eventualmente presentata, potrà essere revocata.

Pensione e
presentazione
domanda di part-
time

Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da chi intende chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale
attribuzione della pensione.
Questa possibilità è riservata a coloro che hanno i requisiti per la pensione antiicipata (41 anni e 10
mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto 65 anni di età.

Requisiti per
poter accedere
alla pensione
anticipata

Per maturare il diritto alla pensione anticipata dal 1° settembre 2022, i requisiti richiesti sono i
seguenti: anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e di 42 anni e 10 mesi per
gli uomini, indipendentemente dall’età, da possedere entro il 31 dicembre 2022, senza operare
alcun arrotondamento.

Requisiti per
poter accedere
alla pensione
anticipata
“Quota 100”

I requisiti cristallizzati minimi richiesti sono un’età anagrafica di 62 anni ed un’anzianità
contributiva di 38 anni da maturare entro il 31 dicembre 2021. La pensione non è cumulabile con
redditi da lavoro dipendente o autonomo fino a quando il pensionato non matura l’età che gli
avrebbe fatto conseguire la pensione di vecchiaia. E’ possibile cumulare solo redditi di lavoro
autonomo occasionale nel limite di €5.000 lordi annui.

Pensione di
vecchiaia

Per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2022, il requisito anagrafico è:
- per il collocamento in pensione a domanda, 67 anni di età compiuti tra il 1° settembre e il 31
dicembre 2022 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- per il collocamento in pensione d’ufficio, 67 anni di età compiuti entro il 31 agosto 2022 sia
per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Opzione donna
Con la vigente normativa possono esercitare tale facoltà le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020
hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e
un’età anagrafica pari a 58 anni.

Per informazioni, verifica dei requisiti, calcolo della futura pensione e
presentazione della domanda sul portale ISTANZE ON LINE è possibile prenotare

un appuntamento in presenza al seguente link: snalstv.altervista.org
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