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    Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 

                    della Provincia di Pisa  

 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamenti di 

quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative D.M n. 294 del 1ottobre 2021 

 

 

Si ricorda che entro la data del 31 ottobre 2021 il personale docente e ATA interessato, dovrà presentare 

istanza di dimissioni volontarie tramite la piattaforma Polis e con la stessa modalità l’eventuale richiesta di 

trattenimento in servizio per l’anno scolastico 2022/23. 

Le segreterie scolastiche sono pregate di verificare i requisiti pensionistici di coloro che nell’ordine: 

• avranno una età anagrafica di 67 anni al 31 agosto 2022 o al 31 dicembre 2022 con una anzianità 

minima contributiva di anni 20 

• avranno una età anagrafica di 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 o al 31 dicembre 2022 con un 

requisito contributivo minimo di anni 30 al 31 agosto 2022 

Riscontrati tali requisiti, le segreterie dovranno inviare i nominativi del personale di cui sopra all’ufficio 

scrivente entro lunedì 25 ottobre p.v. 

Si prega di aggiornare all’ultimo inquadramento stipendiale (01/07/2019) a sistema SIDI lo stato 

matricolare di tutti coloro che presenteranno domanda di quiescenza, tramite il seguente percorso: 

 

PERSONALE SCUOLA → GESTIONE GIURIDICA → GESTIONE DELLA CARRIERA  

→DEFINIZIONE DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA DALL’ANNO SCOLASTICO 1997/98 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Pisa, 9 ottobre 2022                                                                                    Il Dirigente  

                        Dott. Fabio Pagliazzi  
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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