
 

UIL SCUOLA Vicenza via Quasimodo 47/49  

36100 Vicenza tel. 0444562992 – fax 0444962819 

vicenza@uilscuola.it –  cell. 3931121447 

 
                                                                                   

1 
 

 

Domanda di pensione 
01 settembre 2022 

 

Il giorno 01 ottobre 2021 è stato emanato il DM n. 294 del Ministero dell’Istruzione e 

la relativa circolare applicativa che detta istruzioni per il pensionamento dei dirigenti 

scolastici, dei docenti, educatori e personale ATA. 

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del  

31 ottobre 2021 

per la presentazione, da parte del personale docente, educativo e Ata, delle 

domande di cessazione. Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la 

facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di 

cessazione precedentemente inoltrata. 

Il termine del 31 ottobre 2021 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i 

requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 

mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione 

del trattamento pensionistico. 

È fissata, infine, 31 ottobre 2021 la data di scadenza di presentazione della richiesta 

di permanenza in servizio per raggiungere la contribuzione minima (anni 20) per 

coloro che compiranno 67 anni entro il 31 agosto 2022. L’istanza, in questo caso, va 

indirizzata al dirigente scolastico della scuola di servizio in modalità cartacea.  

Il personale scolastico in servizio all’estero ha facoltà di presentare le dimissioni dal 

servizio in forma cartacea. 

Entro il termine del 31 ottobre 2021, potranno presentare domanda di cessazione con 

riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-
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Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con  modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 

26 - art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna). 

Entro il termine del 31 ottobre 2021, potranno presentare Domanda di cessazione dal 

servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, 

n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100). 

Entro il termine del 31 ottobre 2021, sono presentate le domande di trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale 

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha 

raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del 

trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 

luglio 1997, n. 31. 

L’accertamento del diritto a pensione sarà disposto dall’Inps sulla base dei dati 

presenti nel conto assicurativo degli interessati e di quelli forniti dall’Ambito 

territoriale/Istituzioni scolastiche, in riferimento alla tipologia di pensionamento, 

comunicando al MI entro il 20 aprile 2022 l’elenco dei pensionandi. 

Tutti coloro che intendono avvalersi dell’APE sociale e coloro che chiedono la 

pensione anticipata in quanto lavoratori precoci, ottenuto il riconoscimento da parte 

dell’Inps, presenteranno le dimissioni in modalità cartacea al dirigente scolastico 

entro il 31 agosto 2022. 

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti 

scolastici è fissato al 28 febbraio 2021 dall’art. 12 del C.C.N.L. per l’Area V della 

dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. 

Visti i tempi ristretti gli Uffici della UilScuolaVicenza 

sono a disposizione per ulteriori informazioni 

Per appuntamento inviare mail al seguente indirizzo 

uilscuolavicenza@gmail.com 

 

 Segretario Territoriale UIL Scuola Vicenza 
 Enrico Bianchi 
 (Cell.3931121447) 

mailto:vicenza@uilscuola.it
mailto:uilscuolavicenza@gmail.com

