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Ai Dirigenti Scolastici  

                     della Città Metropolitana di Bologna  

 

                      Alle OO.SS.  

                       Al personale interessato. 

       
 
 
 
 

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.  

 

Si trasmette, con preghiera della massima diffusione a tutto il personale interessato la nota 

n.  4814 del 30.01.2023 con la quale si forniscono  le indicazioni operative per l’attuazione 

dell’articolo 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023).  

La summenzionata nota, condivisa con INPS, contiene  le indicazioni operative in ordine alle 

cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023 “Quota 103”, “APE Sociale” e 

“Opzione donna”.  

Pertanto, il personale scolastico che intende usufruire di tali misure dovrà presentare dal 

01 al 28 febbraio 2023 istanza tramite il sistema  polis, utilizzando le funzioni che sono disponibili 

nell’ambito della sezione “Istanze Online” del sito. Le istanze Polis disponibili sono: 

 - 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 
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Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2023, 

per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al 

trattamento pensionistico.  

Ringraziando per la consueta collaborazione si prega di dare la più ampia e 

tempestiva diffusione alla presente. 

 

 
 
 
 

                                      Il Dirigente 
            Giuseppe Antonio Panzardi 
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