
 

 

 

Circolare n. 19                Palermo, 14/09/2022 
Al personale docente e non docente  

Al Direttore SS.GG.AA.  

 

SEDI  
 

OGGETTO: Istanze collocamento a riposo con decorrenza 01.09.2023 

 

Con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per la presentazione delle istanze di 

collocamento a riposo con decorrenza dalla data 01.09.2023. 
 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse, come da decreto ministeriale 238 

dell’8 settembre 2022 e nota del MI 31924 dell’8 settembre 2022 che ad ogni buon conto si allegano 

alla presente, devono essere presentate con le seguenti modalità.  

 

I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti 

di religione cattolica utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, 

disponibile sul sito internet del Ministero.  

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente 

competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.  

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 modificato dall’art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere 

il minimo contributivo dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato 

analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2022.  

Si chiarisce che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è 

propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio 

per le domande presentate successivamente al 21 ottobre 2022. 

  

Il personale che intende essere collocato a riposo è pertanto invitato a provvedervi con la massima 

sollecitudine contattando, in caso di necessità,  la Sig.ra Oliveri Lucia (personale docente) e la Sig.ra 

Scilieri (personale ATA) . 

 

Considerando l’approssimarsi della scadenza del termine sopra indicato, si invita il personale 

interessato a prendere visione dei documenti allegati. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Graziella La Russa 

 

 




