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  Al personale Docente e ATA interessato 

Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 

   Al Sito web 

   
       E p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali  

di ogni ordine e grado del FVG 

Al Dirigente dell’Ufficio II dell'USR FVG 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  

 
   

AVVISO 
 
 
Oggetto: cessazioni dal servizio personale docente e ATA a.s. 2022/23. 

 
Si informa il personale interessato che sono attive le funzioni per l’invio della domanda di pensione, per 
coloro che si trovano nelle condizioni previste dalle cosiddette “Opzione Donna” e “Quota 102”.  

 

Le istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal: 

2 al 28 febbraio 2022 

 
L’utente, dopo l’accesso, dovrà selezionare l’istanza di interesse tra le seguenti: 

Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102; 
Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna; 
Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 102; 
Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna. 

 
I requisiti per potervi accedere sono i seguenti: 

- Opzione Donna: aver compiuto entro il 31/12/2021 58 anni di età ed aver maturato almeno 35 
anni di contributi; 

- Quota 102: aver compiuto entro il 31/12/2022 64 anni di età ed aver maturato almeno 38 anni 
di contributi. 

 
 
È inoltre possibile presentare on line, direttamente all’INPS, entro il 31/03/2022 domanda per la 

certificazione del diritto per l’anno 2022 al cosiddetto “Ape Sociale” (Anticipo pensionistico sociale).  
Nello specifico si segnala che, con la legge di Bilancio 2022, è stato introdotto un nuovo elenco delle 
professioni “gravose” aventi diritto all’APE, che comprende gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e 

Primaria. 
Solo dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento del diritto dall’INPS il personale interessato 
presenterà la domanda di dimissioni cartacea al Dirigente Scolastico entro il 31 agosto 2022. 

 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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