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Castrovillari, 02/02/2023 

A tutto il personale scolastico 

Atti 

Sito 

 

 

OGGETTO: trasmissione Nota M_PI AOODGPER prot. 4814 del 30/01/2023 - Cessazioni dal servizio del 

personale scolastico dal 1° settembre 2023 ai sensi dell’art. 1, commi 283, 288 e 292, della 

legge 29 dicembre 2022, n. 197 

 

 

Con la presente si trasmette in allegato la Nota M_PI AOODGPER prot. 4814 del 30/01/2023, relativa alle 

novità introdotte dalla 29 dicembre 2022, n. 197 in merito a: 

- trattamento di pensione anticipata (cd. “quota 103”) 

- modifiche apportate alla disciplina della cosiddetta “opzione donna” 

- APE sociale 

 

Si precisa che è fissato al 28 febbraio 2023 il termine di chiusura delle istanze del personale in possesso dei 

requisiti richiesti ed eventualmente interessato a produrre istanza di cessazione dal servizio a far data dal 1 

settembre 2023. Le istanze dovranno essere presentate tramite il sistema Polis utilizzando le funzioni che 

saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito. 

 

In particolare, in merito alla disciplina dell’APE sociale - il cui periodo di sperimentazione è stato prorogato 

con termine al 31 dicembre 2023 - la Nota di cui all’oggetto specifica che “sono state confermate le 

condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. 

gravose. Nello specifico, l’allegato 3 annesso alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, e da questa richiamato 

all’art. 1 comma 92, annovera nell’elenco delle professioni c.d. gravose, che danno diritto all’APE sociale i 

“Professori di scuola primaria, pre– primaria e professioni assimilate” - codice Istat 2.6.4”. 

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

           La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
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