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Prot. MIM.AOOUSPTS (vedasi timbratura in alto)  Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 

 
 
 
 

Al Personale Docente e ATA interessato 
 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali  

 di ogni ordine e grado del FVG 
 
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca 
 
Al Sito web 

 

    E p.c.         Al Dirigente dell’Ufficio II dell'USR FVG 

      Al Dirigente dell’Ufficio III dell'USR FVG 

      Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali  

 
 
 
OGGETTO:  Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023, a seguito delle 

disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 
1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Indicazioni operative. 

 
 
Con nota prot. 4814 del 30/01/2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni 

operative relative all’apertura delle funzioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° 

settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, 

introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 

2023). 

Si ritiene pertanto opportuno riassumere i requisiti e la tempistica per la presentazione delle istanze di 

cessazione per le cosiddette “Quota 103” e “Opzione donna”. 

 

 

QUOTA 103 

Per usufruire della pensione anticipata flessibile “quota 103” è necessario che l’interessato abbia 

maturato entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica di almeno 62 anni ed un’anzianità contributiva 

di almeno 41 anni. 

La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minino per il 2023 sino al 

compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale 

sarà messo in pagamento l’intero importo spettante. 

 

OPZIONE DONNA 

Il comma 292 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 ha offerto la possibilità di beneficiare del 

trattamento pensionistico “opzione donna” alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano 

maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 

anni. 

mailto:drfvg.ufficio3@istruzione.it
mailto:usp.ts@istruzione.it
mailto:drfr@postacert.istruzione.it
mailto:uspts@postacert.istruzione.it
http://usrfvg.gov.it/


 
Ministero dell’istruzione e del merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale 
Ufficio III - Coordinamento regionale del personale della scuola e dei dirigenti scolastici e Ambito Territoriale di Trieste 

 

34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 0404194111 – 0403173711- Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328 
                  e-mail: drfvg.ufficio3@istruzione.it –  usp.ts@istruzione.it 

                   PEC: drfr@postacert.istruzione.it - uspts@postacert.istruzione.it 

            sito web: http://usrfvg.gov.it/ 
 

 

 
 
Referente: cs 

L’età anagrafica è ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni e al ricorrere di 
una delle seguenti condizioni: 

• assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

• riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come meglio 
specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dall’1 al 28 febbraio 2023, 

utilizzando le funzioni che saranno disponibili nella sezione Istanze Online del sito del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito.  

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

Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 103 

Cessazioni On Line – personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna 

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 103 

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna. 

 

 

APE SOCIALE 

Per la pensione “APE SOCIALE” sono state confermate le condizioni per l’accesso a tale beneficio nei 
confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose; nello specifico, per il mondo della 
scuola sono stati inseriti nell’elenco gli “insegnanti di scuola primaria, i docenti della pre – primaria e le 
professioni assimilate”. 

Importante: l’Ape sociale è vincolata al riconoscimento del beneficio da parte dell’INPS. Solo dopo aver 
ricevuto il riconoscimento del diritto, che va richiesto entro 31 marzo 2023, l’interessato dovrà 

presentare la domanda di dimissioni cartacea al Dirigente Scolastico entro il 31 agosto 2023. 

 

Nella trattazione delle istanze di cessazione di competenza si invitano inoltre i Dirigenti scolastici ad 
assicurare l’assoluto rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente. 

 

Il Direttore Generale 
Daniela BELTRAME 
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