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Comparto Scuola, tutte le possibilità di cessazione dall’ 1.09.2022 con le  novità introdotte dalla  legge di bilancio 2022 

Tipologia 
cessazione 

Condizioni/Requisiti  
Tipo di cessazione 

Codice di 
cessazione 

 SIDI 

Scadenza 
domande di 

cessazione con 
Istanze on line 

 
Precisazioni 

 
Normativa di 
riferimento 

Età Contributi 

 
 
Vecchiaia 

 
 
67 anni 

 
 

Contributi 
minimi 
20 anni 

 
D’Ufficio: se requisiti 
maturati entro il 31.08.2022 
 

 
CS01 

 
No Istanze 

on line 

E’ possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° 
anno di età(70 anni +adeguamento speranza vita, circ. n. 2 
del 19/02/2015 Funzione Pubblica par.2.3.1) per 
raggiungere il minimo contributivo(20 anni) per i dipendenti 
che entro il 31.08.2022 compiono il 67°anno di età. La 
domanda in forma cartacea deve essere stata presentata 
entro il 2.11.2021 (art.16 comma3, del D.Lgs502/92 
recepito dall’art. 509 comma 3 del D.Lgs297/94) 
                            Codice Sidi CS12 

 
 
Art.24 D.L.N. 201/2011 
convertito in legge dalla 
legge n. 214/2011 
paragrafo 6 circ. Inps n. 
37 del 14.03.2012 

A domanda: se requisiti 
matureranno dal 1.09.2022 al 
31.12.2022 

 
CS01 

 
02.11.2021 

 
 
Vecchiaia  
 
docenti 
scuola 
d’infanzia 

 
 
 
 
66 anni  
e 7 mesi 
 

 
 
 

Contributi 
minimi 

30 anni al 
31.08.2022 

 
D’ufficio: se l’età è 
compiuta entro il 
31.08.2022 
 

 
 

CS01 

 
No istanze on 

line 

 
Essere in servizio nella scuola dell’infanzia da 
almeno sette anni nei dieci precedenti il 
pensionamento e con anzianità pari ad almeno 
30 anni entro il 31.08.2022. Si deve allegare alla 
domanda di pensione Inps il mod. AP116 
rilasciato dalla scuola con indicato il codice 
ISTAT 2.6.4.2 

Art.24 D.L.N. 201/2011 
convertito in legge dalla 
legge n. 214/2011 paragrafo 
6 circ. Inps n. 37 del 
14.03.2012- 
L’art.1 commi 147e 148 della 
legge 27 dicembre 
2017,n.205-messaggio INPS 
n.4804 del 21.12.2018. Per  
tale cessazione non è 
possibile utilizzare il cumulo 
gratuito 

 
A domanda: se l’età è 
compiuta dal 1.09.2022 
al 31.12.2022 

 
 

CS01 

 
 
02.11.2021 

 
 
Vecchiaia  
 
Contributiva 

 
 
 
71 anni 

Entro il 
31.08.2022  
5 anni di 
contribuzione 
”effettiva” 
(obbligatoria, 
volontaria, da 
riscatto)  
No figurativa 

 
 
 
A domanda 

 
 
 

CS01 

 
 
 
02.11.2021 

 
La pensione di vecchiaia contributiva con soli 5 
anni di contributi riguarda solo chi ha iniziato a 
versare contributi dopo il 31.12.1995. 
La pensione verrà pagata a prescindere 
dall’importo mensile spettante. 

 
Art.24 D.L.N. 201/2011 
convertito in legge dalla 
legge n. 214/2011 
paragrafo 7 circ. Inps n. 
37 del 14.03.2012 

 
Anticipata 

a 
domanda 

 
Non 

richiesta 

41 anni 10 
mesi donne 
42 anni 10 
mesi uomini al 
31.12.2022 

 
 
A domanda 

 
 

CS10 

 
 
02.11.2021 

Se i requisiti si maturano entro il 31.12.2022 il 
pagamento della pensione decorre dal 1° 
settembre precedente (01.09.2022) ai sensi art. 
59, comma 9 , della legge n.449 del 1997. 

Art.15 D.L. n. 4/2019 
(reddito di 
cittadinanza e 
pensioni) par. 2 circ. 
Inps n.11 del 
29.01.2019 

 
Anticipata
D’UFFICIO 

 
65 ANNI AL 
31.08.2022 

41 anni 10 mesi 
donne 
42 anni 10 mesi 
uomini al 
31.08.2022 

D’ufficio solo se età 65 
anni e relativi contributi 
sono maturati entro il 
31.08.2022 

 
CS10 

 
No Istanze 

on line 

Il dipendente DOVRA’ ESSERE COLLOCATO A RIPOSO 
D’UFFICIO anche senza accertare situazione di esubero del 
posto, classe di concorso o profilo di appartenenza 
dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale 

Art. 2, comma 5° . D.L. n. 
101/2013 convertito in 
legge dalla legge n. 
125/2013 
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Tipologia 
Cessazione 

Condizioni/Requisiti  
Tipo di cessazione 

Codice di 
cessazione 

SIDI 

Scadenza 
domande di 

cessazione con 
Istanze on line 

 
Precisazioni 

 
Normativa di 
riferimento 

Età Contributi 

Pensione 
Anticipata 
 
Quota 100 

 
62 anni di età 
entro il 
31.12.2021 
Cristallizzazione 
del diritto 

 
38 anni 
entro il 
31.12.2021 
Cristallizzazione 
del diritto 

 
       A domanda 

 
CS10 

 
02.11.2021 

Se i requisiti si maturano entro il 31.12.2021 
(cristallizzazione del diritto) il pagamento della pensione 
decorre dal 1.09.2022 cioè dalla data di cessazione. 
La pensione con Quota 100 è incumulabile con i redditi 
derivanti da attività lavorativa.  
Il trattamento pensionistico è compatibile esclusivamente 
con i redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo 
occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. 

Art. 14 D.L. n. 4/2019 
convertito in legge 
dalla legge n. 26/2019 
par. 1 circ. Inps n.11 
del 29.01.2019 

 

Anticipata 
 
Contributiva  
 
primo 
accredito 
contributivo 
non prima del 
1.01.1996  

 
 
64 anni 
entro il 
31.12.2022 

 
 
Almeno 20 
anni effettivi 
al 
31.08.2022 

 
 

A domanda 

 
 

CS10 

 
 
02.11.2021 

La mensilità lorda di pensione non DEVE essere 
inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno 
sociale (circa € 1.280) Condizione non sempre valida 
per il personale della scuola. 
Per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la 
contribuzione , obbligatoria, volontaria e da riscatto, 
effettivamente versata e accreditata, con esclusione 
quindi di quella figurativa. 

 
 
Art.24 D.L.N. 201/2011 
convertito in legge dalla 
legge n. 214/2011 
paragrafo 9 circ. Inps n. 
37 del 14.03.2012 

 
 
 

Dipendenti 
scuola 

 
”PRECOCI” 

 
Certificazione 

 
 
 
 
 
 
Non 
richiesto 

 
 
 
 
 

41 anni 
donne e 

uomini al 
31.12.2022 

 
 
 
 
 
 
================== 

  
 
 
 
La domanda di 
certificazione 
va presentata 
on line all’Inps 
entro il 
01.03.2022 

Sono “precoci” i dipendenti scuola che abbiano 
almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo 
prima del 19° anni di età e si trovino in queste 
condizioni: 

a) Aver assistito da almeno 6 mesi alla data di 
richiesta della certificazione il coniuge o un 
parente di primo grado o di un parente affine di 
secondo grado ( a determinate 
condizioni),convivente, con handicap in 
situazione di gravità; 

b) Avere una invalidità pari o superiore al 74%; 

c) Svolgimento in via prospettica fino al 
31.12.2022, per almeno 6 anni negli ultimi 7 
ovvero 7 anni negli ultimi 10 l’attività di 
insegnanti della scuola dell’Infanzia. 

 
Art.1,c.199,L.232/2016   
 
DPCM 87/2017 
 
Circ.Inps n. 99 del 
16.06.2017 
 
Art.17 D.L. n. 4/2019  
 
Paragrafo 4 circ. Inps 
n.11 del 29.01.2019 
 

 
Dipendenti 
Scuola  
 
“PRECOCI” 
 
Domanda 
Pagamento 

 
 
 
Non 
richiesto 

 
 
41 anni 
donne e 
uomini al 
31.12.2022 

 
Domanda cessazione 
cartacea al Dirigente 
scolastico entro il 
31.08.2022 

 
 

CS10 

 
 
31.08.2022 

L’Inps entro il 30.06.2022 accerta il diritto al 
beneficio. Il beneficiario deve presentare le 
dimissioni entro il 31.08.2022 e domanda on line 
all’Inps per il pagamento della pensione. Se si accede 
alla pensione “precoci” non si può svolgere lavoro 
subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei 
requisiti ordinari di pensione anticipata 

Art.1,c.199,L.232/2016   
 
DPCM 87/2017 
 
Circ.Inps n. 99 del 
16.06.2017 
Art.17 D.L. n. 4/2019  
 
Paragrafo 4 circ. Inps 
n.11 del 29.01.2 
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Tipologia 
Cessazione 

Condizioni/requisiti  
Tipo di cessazione 

Codice di 
cessazione 

SIDI 

Scadenza 
domande di 

cessazione con 
Istanze on line 

 
Precisazioni 

 
Normativa di riferimento Età Contributi 

 
Vecchiaia  

 
con 

CUMULO 
GRATUITO 

 
 
 

67 ANNI 

 
 
 

20 ANNI 

 
 
 

A domanda 

 
 
 

CS01 

 
 
 

02.11.2021 

 
Si può cumulare gratis la contribuzione presente nelle 
varie gestioni Inps e nelle casse Previdenziali Private. 
L’importo della pensione è la somma delle quote 
delle singole gestioni. 
Le quote di pensione saranno pagate solo al 
raggiungimento dei requisiti pensionistici di ciascuna 
gestione in presenza di contributi in casse private 

Legge 24 dicembre 2012, 
n.228 

Circ. Inps n. 120 del 
6.08.2013 

Legge 232 dell’11.12. 2016 
Circ. Inps n. 60 del 

16.03.2017 
Circ. Inps n. 140/2017 

 
Anticipata 

 a 
DOMANDA 
con Cumulo 

Gratuito 

 
Non 
richiesto 

41 anni 10 
mesi donne 
42 anni 10 
mesi uomini 
Al 31.12.2022 

 
 

A Domanda 

 
 

CS10 

 
 
02.11.2021 

Si può cumulare gratis la contribuzione presente nelle 
varie gestioni Inps e nelle casse Previdenziali Private. 
L’importo della pensione è la somma delle quote 
delle singole gestioni. 
Le quote di pensione saranno pagate SUBITO anche 
in presenza di contributi in Casse Private 

 

 
Legge 232 dell’11.12. 2016 

Circ. Inps n. 60 del 
16.03.2017 

Circ. Inps n. 140/2017 

 
Pensione 
anticipata 

 
QUOTA 100 

Con  
CUMULO 

GRATUITO 

 
62 anni 
entro il 

31.12.2021 
 

Cristallizzazione 
del diritto 

 
 
38 anni entro 
il 31.12.2021 
 
Cristallizzazione del 
diritto 

 
 
 

A domanda 

 
 
 

CS10 

 
 
 
02.11.2021 

Per ottenere i 38 anni di contributi si potranno            
CUMULARE GRATIS 

periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse 
gestioni amministrate dall’Inps 
 (quindi contributi Inps lavoro privato, autonomo, 
gestione separata, ENPALS)  
per i quali non è stata già richiesta la ricongiunzione 
onerosa. 
NON E’ POSSIBILE CUMULARE GRATUITAMENTE 
I contributi versati presso Casse Prev.li private 
(INARCASSA,ENPAF,CASSA Forense ecc. ecc..) 

 
Art. 14 D.L. n. 4/2019 
convertito in legge dalla 
legge n. 26/2019 
 
 par. 1 circ. Inps n.11 del 
29.01.2019 

 
 
Anticipata 
 
D’UFFICIO 

 
Almeno  62 
anni entro 

il 
31.08.2022 

41 anni 10 
mesi donne 
42 anni 10 
mesi uomini 
Al 31.08.2022 

 
D’UFFICIO 

per esubero del posto, 
classe di concorso 

profilo di appartenenza 

 
 

CS10 

 
 

No Istanze 
on line 

Il dipendente POTRA’ SUBIRE ( non Dovrà) quindi è 
una possibilità non un obbligo , ai sensi dell’ art. 72 
comma 11 della legge n. 133/2008, 
la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da 
esercitare , con preavviso di sei mesi. 
Il personale della scuola interessato deve aver 
compiuto 62 anni entro il 31.08.2022 

 
Art. 72 comma 11 della 
legge 133/2008 
Par.3.1 Circ. n.2 della 
Funzione Pubblica 
del19.02.2015 

Opzione 
Donna 

(legge Bil.2021) 

 

 
58 anni 
entro il 

31.12.2020 

 
35 anni 
 entro il 

31.12.2020 

 
A domanda 

 
CS10 

 
02.11.2021 

 
Si deve optare per il calcolo 
 INTERAMENTE CONTRIBUTIVO 
Previsto dal D.Lgs. 30.04.1997, n. 180 

 
Art 1 – comma 336 

Legge di Bilancio 2021 del 
30.12.2020, n. 178 
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Tipologia 
Cessazione 

Condizioni/requisiti Tipo di cessazione Codice di 
cessazione 

SIDI 

Scadenza 
domande di 

cessazione con 
Istanze on line 

Precisazioni Normativa di riferimento 

Età Contributi 

Opzione 
Donna 

(legge Bil.2022) 

 

58 anni 
entro il 

31.12.2021 

35 anni 
entro il 

31.12.2021 

 
A domanda 

 
CS10 

 
28.02.2022 

Si deve optare per il calcolo 
 INTERAMENTE CONTRIBUTIVO 
Previsto dal D.Lgs. 30.04.1997, n. 180 

 
Legge di Bilancio 2022 
n. 234/2021 
 

Pensione 
Anticipata 

 
QUOTA 102 

(legge Bil.2022) 

 

64 anni 
entro il 

31.12.2022 

38 anni 
entro il 

31.12.2022 

 
A domanda 

 
CS10 

 
28.02.2022 

Se i requisiti si maturano entro il 31.12.2022 il 
pagamento della pensione decorre dal 1.09.2022 cioè 
dalla data di cessazione., ai sensi dell’art. 59, comma 
9, della legge n. 449 del 1977. 
La pensione con Quota 102 è incumulabile con i 
redditi derivanti da attività lavorativa. 

Art. 14 D.L. n. 4/2019 convertito 
in legge dalla legge n. 26/2019  
par. 1 circ. Inps n.11 del 
29.01.2019. 
Legge di Bilancio 2022 n. 
234/2021 
 

 
 
 
APE SOCIALE 
 
(legge Bil.2022) 

 
Certificazione 

 
 
 

63 anni 
entro il 

31.12.2022 

 
Entro il 31.12.2022  

30 anni 
 di contributi se 
assistenza handicap 
o invalidità 
personale.  

36 anni di 

contributi doc. 
scuola infanzia. Le 
donne possono 
avere uno “sconto” 
pari ad un anno per 
figlio fino ad un 
massimo di due anni 

 
 
 
 
================= 

 
 
 
 

========= 

 
 
Domanda di 
certificazione 
on line 
all’Inps entro 
il 31.03.2022 

Riguarda i dipendenti che con almeno 63 anni di 
età al 31.12.2022 e si trovino in queste 
condizioni: 

a) Aver assistito da almeno 6 mesi alla data di 
richiesta della certificazione il coniuge o un 
parente di primo grado o di un parente affine di 
secondo grado ( a determinate 
condizioni),convivente, con handicap in 
situazione di gravità; 

b) Avere una invalidità pari o superiore al 74%; 

c) Svolgimento in via prospettica fino al 31.12.2022, 
per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni 
negli ultimi 10 l’attività di insegnanti della scuola 
dell’Infanzia e scuola primaria. 

 
Art.1,c. 179-186,Legge 
232/2016 
DPCM 88/2017 
Circ. Inps n.100 del 
16.06.2017 
Art. 1,c. 162-167,Legge 
205/2017 
Legge Bilancio 2022 
n. 234/2021 

 
 
APE SOCIALE  
 
(legge Bil.2022) 
 

Domanda 
Pagamento 

 
 
 
63 anni 
entro il 
31.12.2022 

Entro il 31.12.2022  

30 anni 
 di contributi se 
assistenza handicap 
o invalidità 
personale.  

36 anni di 

contributi doc. 
scuola infanzia. Le 
donne possono 
avere uno “sconto” 
pari ad un anno per 
figlio fino ad un 
massimo di due anni 

 
 
Domanda cessazione 
cartacea al Dirigente 
scolastico entro il 
31.08.2022 

 
 
 

CS10 

 
 
 
31.08.2022 

L’Inps entro il 30.06.2022 accerta il diritto al beneficio. 
 Il beneficiario deve presentare le dimissioni entro il 
31.08.2022 e domanda on line all’Inps per il pagamento. 
 E’ una indennità ed è corrisposta per 12 mensilità nell’anno, 
fino al raggiungimento dell’età prevista per il 
conseguimento della pensione di vecchiaia. E’ pari 
all’importo della rata mensile di pensione maturata. 
 Il pagamento dell’Ape sociale non può superare € 1.500 
Lordi mensili (circa € 1.320 netti). Non viene perequata 
annualmente e non è integrata al minimo. Si possono 
chiedere le detrazioni fiscali per i familiari a carico e le altre 
detrazioni nella misura spettante ai lavoratori dipendenti. 
 

 
Art.1,c. 179-186,Legge 
232/2016 
DPCM 88/2017 
Circ. Inps n.100 del 
16.06.2017 
Art. 1,c. 162-167,Legge 
205/2017 
Legge Bilancio 2022 
n. 234/2021 

Rielaborazione delle Tabelle Sinottiche  pubblicate nella scheda del Prof. Renzo Boninsegna (segreteria Prov.le Snals Verona) del 3.01.2022 , a cura del Coordinatore Intersettoriale Pensionati  Snals  - 
Salvatore Di Battista in data 5.01.2022.  (S.D.B.)  
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