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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo 
Servizio Pensioni e stato giuridico del personale          

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi  

 
 

 

        Ai Dirigenti Scolastici  

        Istituti Statali di ogni ordine e grado 

        Bergamo e Provincia 

        Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 01.09.2022.  

 
 Al fine di uniformare l’operato delle Istituzioni Scolastiche si ritiene opportuno richiamare 

l’attenzione al contenuto della nota del Ministero dell’Istruzione n. 30142 del 01.10.2021, 

contenenti le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale della scuola con 

decorrenza 01.09.2022.  

La scadenza per l’inoltro delle domande di cessazione dal servizio, di revoca delle medesime e di 

trattenimento in servizio è stata fissata dal Ministero al 31.10.2021 per il personale docente 

ed ATA, e al 28.02.2022 per i Dirigenti Scolastici.  

Si pregano le SS.LL. di attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative contenute nella 

suddetta nota e di darne ampia e tempestiva informazione a tutto il personale.  

 

ADEMPIMENTI A CURA DELLE SCUOLE  

Per consentire all’INPS di procedere all’accertamento del diritto al trattamento pensionistico entro 

il termine del 20.04.2022, le Istituzioni Scolastiche dovranno sistemare la posizione assicurativa 

dei dipendenti che hanno presentato domanda di dimissioni, utilizzando l’applicativo nuova 

Passweb, entro il 14.01.2022. 
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Si sottolinea la necessità che tutte le scuole si attivino all'utilizzo dell'applicativo nuova Passweb, 

quale unico strumento di scambio di dati tra l'Istituto e l'INPS. 

 

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER SOPRAGGIUNTI LIMITI D'ETA' 

L’Amministrazione deve procedere obbligatoriamente al collocamento a riposo d’ufficio nei 

seguenti casi:  

- DIPENDENTI NATI ENTRO IL 31/08/1955 e cioè che compiono 67 anni di età e siano in possesso 

di almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31/08/2022;  

- DIPENDENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NATI ENTRO IL 31/01/1956 e cioè che compiono 

66 anni e 7 mesi di età e siano in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni 

entro il 31/8/2022. Si precisa inoltre che tale personale deve aver prestato servizio nella scuola 

dell’infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti la data del pensionamento;  

- DIPENDENTI NATI ENTRO IL 31/8/1957 e cioè che compiono 65 ANNI entro IL 31/8/2022 (limite 

di età ordinamentale D.L.101/2013 art.2 co.5) se in possesso del requisito previsto per la pensione 

anticipata e cioè 41 anni e 10 mesi se donna o 42 anni 10 mesi se uomo senza arrotondamenti 

ed entro il 31/08/2021 (i provvedimenti di riscatto in questo caso devono essere stati accettati 

dall’interessato);  

Le SS.LL. dovranno inoltrare copia del decreto notificato all’interessato/a del collocamento a riposo 

per raggiunti limiti di età a questo Ufficio all’indirizzo di posta elettronica 

ufficiopensioni.bg@istruzione.it  entro il 15.11.2021 (in allegato modello decreto). 

Si precisa, che gli interessati collocati a riposo d’ufficio per età o per servizio non devono 

presentare istanza di cessazione on line (Istanza POLIS) ma la sola domanda di pensione 

direttamente all'Ente Previdenziale obbligatoria per il pagamento della stessa.  

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2022 

la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato. 

 I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra 

ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.  

 Si rammenta l’obbligo dell’inserimento al SIDI delle assenze interruttive delle anzianità di 

servizio in quanto possono essere determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione. 
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TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE D’ETA’ 

Il trattenimento in servizio oltre il limite d’età per il raggiungimento del minimo contributivo (20 

anni) è l’unica possibilità prevista dall’art. 1 del D.L. n. 90/2014 che ha abolito l’istituto della 

permanenza in servizio prevista dall’art.16 del D.lvo, 503/1992, e di conseguenza anche il comma 

5 dell’art 509 del D.lvo 297/94. 

E’ bene precisare che sia il requisito anagrafico (67 anni) che l’anzianità contributiva devono 

essere determinati al 31 agosto 2022. 

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate con modalità cartacea, 

sempre entro il 31 ottobre 2021, e devono essere indirizzate al dirigente scolastico che, a sua 

volta, le inoltrerà a quest’Ufficio, tramite il seguente indirizzo di posta elettronica, entro il 

15.11.2021: ufficiopensioni.bg@istruzione.it. 

La competenza ad emettere il relativo provvedimento di proroga oltre il limite d’età spetta al 

dirigente scolastico della scuola di appartenenza, dopo la verifica all’INPS dell’anzianità maturata 

al 31/08/2022. 

 

APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI PRECOCI 

Il personale interessato all’accesso all’APE sociale oppure alla pensione anticipata per i lavoratori 

precoci, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, potrà presentare domanda di cessazione 

dal servizio, in forma cartacea, entro il 31/08/2022. 

 

CONVALIDA CESSAZIONI AL SIDI 

Per la gestione delle cessazioni dal 1.09.2022, come già avvenuto negli anni scorsi, le cessazioni 

dal servizio saranno convalidate o acquisite al SIDI da questo Ufficio dopo la comunicazione 

dell'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS. 

Sarà sempre cura di quest'Ufficio procedere all'eventuale cancellazione della cessazione già 

inserita al SIDI, qualora l'INPS avrà rideterminato l'anzianità contributiva e, quindi, accertata la 

mancanza di requisiti per il diritto all'accesso ed al trattamento pensionistico  
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Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che la data del 14 gennaio 2022, fissata per la 

conclusione dei procedimenti, è perentoria. Tale decisione deriva dalla necessità per il Ministero 

di pianificare le ordinarie operazioni di avvio dell’anno scolastico 2022/23 con un cronoprogramma 

più stringente, anche anticipando i tempi per l’accertamento del diritto al trattamento 

pensionistico attualmente previsti con scadenza 20 aprile 2022. 

 Infine, sia nei confronti del personale dimissionario dall’01.09.2022, sia nei confronti del 

personale che chiederà il trattenimento in servizio, si chiede di:  

• aggiornare la progressione di carriera; 

•  segnalare se siano ancora pendenti domande di ricongiunzione, riscatto, computo prodotte 

entro il 31.08.2000 e non ancora definite; si precisa che deve trattarsi esclusivamente di 

domande presentate all’Ufficio Scolastico e non di competenza dell’INPS. 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida in un puntuale adempimento delle 

indicazioni fornite. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Responsabile del Procedimento: Angela Sorda 

Referente: AS 

035-284331 

angela.sorda.bg@istruzione.it 
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