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Ai Dirigenti scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado della 

provincia di Monza e Brianza 

LORO SEDI 

 

 

 

 

             Si trasmette in allegato la nota Ministeriale n. 4814 del 30.1.2023 riguardante le cessazioni dal servizio 
con decorrenza 1.9.2023 per il personale che: 

• ha maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 41 anni e un’età anagrafica di almeno 
62 anni entro il 31.12.2023 - c.d. “quota 103” 

• ha maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 e un'età 
anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, 
e al ricorrere delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992 n. 
104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come 

meglio specificato, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1-bis introdotto dalla Legge 

di Bilancio 2023 all'art. 16 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con 
modificazioni in L. 28 marzo 2019, n. 26) - c.d. ”opzione donna” 

La scadenza per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio in POLIS è il 28.2.2023. 

 

Ape Sociale 

Restano cartacee le istanze di cessazione per Ape Sociale, da presentare entro e non oltre il 31 agosto 

2023 e solo dopo il riconoscimento ottenuto dall’INPS. 

 

Modalità di invio della documentazione 

La documentazione del personale che intende accedere al trattamento pensionistico con “opzione 
donna”, “quota 103” e Ape Sociale dovrà pervenire allo scrivente ufficio entro il giorno 8.3.2023 con 
le modalità già comunicate nella circolare prot. 8294 del 15.9.2022, che ad ogni buon fine di seguito 
si riportano. 

Per ogni singolo aspirante pensionato dovrà essere predisposta una cartella con la seguente 
denominazione: cess2023 Cognome Nome Data di nascita (es: cess2023 Rossi Mario 12-03-1957). 
Tale cartella compressa in formato Zip dovrà contenere la documentazione in formato PDF ed essere 
inoltrata esclusivamente con posta certificata all’indirizzo uspmb@postacert.istruzione.it. Nell’oggetto si 
dovrà riportare la stessa denominazione della cartella: cess2023 Cognome Nome Data di nascita. 
 

Per il personale che intende accedere all’APE sociale è richiesto l’invio della documentazione a questo Ufficio 
con la seguente denominazione: salva2023 Cognome Nome Data di nascita. 
 
Si precisa che si dovrà procedere ad effettuare un invio per ogni singola cartella. 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1.9.2023 Quota 

103  

– Opzione donna -Ape sociale  
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Si comunica, inoltre, che entro la medesima scadenza del giorno 8.3.2023, dovrà pervenire allo scrivente 
Ufficio anche la documentazione dei Dirigenti Scolastici che intendono accedere al trattamento 
pensionistico. 

 
 
Cessazioni dal servizio 
 
Le istituzioni scolastiche potranno verificare il diritto a pensione del personale nell’area SIDI - fascicolo 
personale → comunicazione servizi INPS → interrogazioni diritto a pensione. 

Lo scrivente Ufficio provvederà all’inserimento massivo delle cessazioni dal servizio per il personale il cui 
diritto a pensione con decorrenza 1.9.2023 sia restituito dall’INPS.  
 
Al fine di rendere possibile le operazioni di cui sopra anche per il personale in part-time, per il quale 
l’INPS abbia definito il diritto a pensione, si chiede alle Istituzioni scolastiche di segnalare a questo Ufficio, 
con mail da indirizzare a usp.mb@istruzione.it i dati anagrafici di tale personale. La comunicazione di cui 
sopra, avente ad oggetto “diritto a pensione - personale in part-time”, è indispensabile per consentire 

all’Ufficio la “chiusura” del part-time e, successivamente, l’inserimento a sistema della cessazione.  
 
E’ altresì richiesto alle Scuole di verificare che, per tutto il personale avente diritto a pensione, non siano 
presenti al SIDI assenze il cui termine ultimo risulti successivo alla data di cessazione del 1.9.2023.   
 
Rimane in carico alle singole Istituzioni scolastiche l’inserimento a SIDI delle cessazioni per il personale che 
si trovi in una delle seguenti condizioni: dichiarato inidoneo, cessato per morte, cessato per effetto del 

beneficio delle disposizioni di salvaguardia o per licenziamento. 
 
Ringraziando per la consueta collaborazione si prega di dare la più ampia diffusione alla presente. 

 

                                                                                               
                                                            IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

                                                              Vincenza Maria Berardi                                                      
 

 

Allegato: 

Nota ministeriale prot. n. 4814 del 30.1.2023 

 

 

Referente: Angela Patrizia Ruta 

numero telefono 039 9718242 

indirizzo mail istituzionale: angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it 
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