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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
            

 Ai Dirigenti 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

 della città metropolitana di Milano 

 

 

Oggetto: Cessazioni 1° settembre 2022. Riapertura funzioni POLIS - istanze ON LINE- 

Nuove disposizioni in materia di accesso alla pensione anticipata c.d. “quota 102” e 

“nuova opzione donna” introdotte dall’art. 1, commi 87 e 94, della legge n. 234 del 30 

dicembre 2021. 

 

In  allegato  alla  presente  viene trasmessa  la  circolare  ministeriale AOODGPER.R.U.3430 del 

31 gennaio 2022, condivisa  con  l’INPS,  con la quale si comunica la riapertura delle funzioni  

POLIS – ISTANZE ON LINE – per l’inserimento delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° 

settembre 2022, in attuazione delle nuove disposizioni in materia pensionistica, introdotte dalla 

L. 234 del  30 dicembre 2021. 

La predetta norma consente di poter accedere alla pensione anticipata: 

 

• Con almeno 64 anni d’età e un’anzianità contributiva di 38 anni ( c.d. quota 

102), maturati  entro il 31 dicembre 2022. 

• Per le lavoratrici, con 58 anni d’età e un’anzianità contributiva di almeno 35 

anni (c.d. opzione donna) maturati entro il 31 dicembre 2021. 

 

La data ultima per l’inserimento delle istanze di cessazione dal servizio e dell’eventuale revoca 

è fissata al 28 febbraio 2022.  

Tale scadenza resta confermata anche per i dirigenti scolatici, come già previsto dal D.M. n. 294 

del 1° ottobre 2021. 

Le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno inserire, entro e non oltre il 10 marzo 2022, 

sull’apposita piattaforma pensioni di questo USP, la dichiarazione dei servizi e tutta la 

documentazione necessaria per l’accertamento del diritto a pensione, come da precedente nota 

dell’UST di Milano prot. n. 15967 del 14 ottobre 2021. 
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APE SOCIALE, modifiche alle condizioni e ai termini di accesso 

 

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori 

precoci, dovranno presentare apposita domanda ON LINE sul sito dell’INPS, attraverso il servizio 

dedicato e solo dopo averne ottenuto il riconoscimento dall’Ente, potranno presentare domanda 

di dimissioni in formato digitale o analogico, entro il 31 agosto 2022. 

La Legge 234 del 30 dicembre 2021 ha previsto, oltre alla proroga del periodo di sperimentazione 

dell’APE SOCIALE, anche la modifica, dal 1° gennaio 2022, delle categorie dei lavoratori che 

svolgono attività c.d. gravose, introducendo, oltre alle docenti della scuola dell’infanzia, anche 

le docenti della scuola primaria. 

Si ricorda che per l’accesso all’APE sociale, i requisiti pensionistici dovranno essere maturati 

entro il 31 agosto 2022, infatti per tale prestazione non trova applicazione l’art. 59, c. 9 della L. 

449/1997. 

 

 

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati per la liquidazione dei 

trattamenti di fine servizio (TFS) 

 

Si rammenta che per tutte le cessazioni dal servizio intervenute dal 1° settembre 2020, ad 

esclusione dei dirigenti scolastici, la competenza per la trasmissione dei dati per la 

liquidazione del TFS è dell’ultima scuola di titolarità, unica amministrazione abilitata ad operare 

sull’applicativo INPS “comunicazione di cessazione” e a certificare la posizione assicurativa e la 

compilazione dell’”Ultimo miglio TFS”. 

 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare la più ampia e 

tempestiva diffusione alla presente. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 Yuri Coppi 

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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