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AVVISO APERTURA ISTANZE ONLINE- POLIS 
ACQUISIZIONE DOMANDE DI CESSAZIONE 
DAL SERVIZIO A DECORRERE DAL 1/09/2023 

 
Si comunica che dal 12 settembre 2022 sono disponibili sul portale Istanze Online – POLIS le funzioni 
per la presentazione delle domande di cessazione.  
Il personale docente, personale ATA, personale educativo ed di religione cattolica interessato deve 
presentare domanda di cessazione entro il giorno 21 ottobre 2022 ed avrà a disposizione tre distinte 
istanze. 
La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:  
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, 
commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 - Art.15, 
D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - Art.1 commi da 
147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);  
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 
Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - art. 1, 
comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna); 
 - Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a 
pensione;  
- Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti 
La seconda e la terza conterranno, esclusivamente: 
 - Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, comma 1, 
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 - (quota 100 
maturata entro il 31 dicembre 2021)  
- Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022). 
Si ricorda che la presentazione della domanda di pensione all’INPS non equivale alla domanda di 
cessazione dal servizio, pertanto gli interessati sono tenuti a presentare l’istanza di cessazione nei 
termini e nelle modalità sopra descritte e, in aggiunta, domanda di pensione all’INPS.  
La presentazione dell’istanza di cessazione è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non 
potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 21 
ottobre 2022. 
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                                       Paola Iachini  
                                                                  Documento firmato digitalmente  ai sensi del 
                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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