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AI DIRIGENTI 
DEGLI ISTITUTI 
DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
LORO SEDI

 e, p.c.      ALL’INPS
DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO
direzione.provinciale.trento@postacert.inps.gov.it

AL  SERVIZIO  PER  IL  RECLUTAMENTO  E 
GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA
tramite Pitre

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
tramite pec

ALL’ALBO INTERNET
                  
S007/ 4.5 - BV/AP
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 
files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).
     
  
OGGETTO:  Cessazioni  del  personale  scolastico  dal  01.09.2022  a  seguito  delle  disposizioni 

introdotte dall’art. 1 commi 87 e 94 della legge 30 dicembre 2021 n. 234. Termine 
presentazione dimissioni 28 febbraio 2022.  Invio nota Ministeriale  del 31 gennaio 
2022

Si  invia  la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  del  31  gennaio  2022,  con  le  indicazioni  per  la 
presentazione  delle  domande  di  dimissioni  a  seguito  dei  nuovi  requisiti  introdotti  dalla  legge 
234/2021. Di seguito un breve riepilogo delle novità:
1) pensione cd. “Quota 102”: richiede un’anzianità contributiva di almeno 38 anni e 64 anni di età 
anagrafica al 31 dicembre 2022;

2) pensione “opzione donna”: la data di maturazione del requisito pensionistico è stata prorogata al 
31 dicembre 2021 ed è stata quindi estesa la possibilità di accedere a tale misura alle donne nate 
entro il 31 dicembre 1963;
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Per “quota 102” e “opzione donna” le domande di cessazione dal servizio vanno presentate al 
proprio Istituto scolastico in forma cartacea entro il termine del 28 febbraio 2022, con le modalità 
già riportate nella precedente comunicazione del 6 ottobre 2021 (protocollo PAT 724398);

3) Ape sociale: e’ stato posticipato il termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’Ape 
sociale  al  31  dicembre  2022.  Inoltre,  con  effetto  dal  1  gennaio  2022  sono  stati inclusi,  tra  i 
lavoratori che accedono al beneficio dell’Ape sociale per lo svolgimento di attività gravose (allegato 
3 - art. 1, comma 92 - annesso alla legge 234/2021), anche i “professori di scuola primaria, pre-
primaria  e  professioni  assimilate”.  La  nota  ministeriale  specifica  che  le  lavoratrici  che  hanno 
presentato domanda di dimissioni con “opzione donna” e che presentano anche la domanda di 
riconoscimento dei requisiti per l’Ape sociale entro il 31 marzo 2022, potranno, una volta ricevuta 
la comunicazione dell’INPS con esito positivo, comunicare all'Istituto previdenziale la rinuncia alla 
domanda di pensione “opzione donna” eventualmente già presentata.

Cordiali saluti.

                LA DIRIGENTE
                   -  Dott. ssa Stella Giampietro -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita  dall'indicazione a  stampa del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

2


		2022-02-03T09:57:15+0100
	Italy
	Stella   Giampietro
	Test di firma




