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Pachino, 20/10/2021

Al personale scolastico  interessato 
Al D.S.G.A.
Al sito web

Circ. n° 98

Oggetto: indicazioni INPS per le pensioni del personale scolastico

L’INPS con una nota del 12 ottobre 2021 sintetizza le indicazioni che il Ministero dell’Istruzione ha 
fornito con la circolare ministeriale del 1° ottobre 2021, n. 30142 , riguardanti le operazioni relative 
alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022.
 Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio per il personale docente, 
educativo e ATA è fissato al 31 ottobre 2021. 
Gli interessati devono presentare domanda di cessazione esclusivamente attraverso la procedura 
telematica POLIS “istanza online”, disponibile sul sito del Ministero. Le successive domande di 
pensione, invece, devono essere presentate online direttamente all’INPS, utilizzando uno dei sistemi di 
autenticazione (SPID, CIE, CNS) o tramite il Contact Center integrato (al numero 803 164) o attraverso 
l’assistenza gratuita dei Patronati. Per i requisiti per la pensione (o  per il trattenimento in servizio) si 
rinvia alle predette circolari.
L’accertamento del diritto alla pensione sarà effettuato dalle sedi INPS entro il 20 aprile 2022 dopo di 
che gli interessati dovrebbero sapere se la loro richiesta di accesso alla pensione è stata certificata 
dall’INPS stessa.
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                                                                                                      Prof. ANTONIO BOSCHETTI

                                            Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

mailto:sris01400g@pec.istruzione.it

