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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Statali di ogni ordine e grado 

dell’Ambito Territoriale di Bergamo 

Loro Sedi 

 

Oggetto: avviso riapertura funzione istanze cessazioni on line dal 1 al 28 febbraio 2023 -” Quota 103” e 

“Opzione donna vincolata a condizioni soggettive” 

 

Con nota 4814 del 30.01.2023 del Ministero dell’Istruzione e del merito, a cui si rimanda per un’attenta 

lettura, vengono fornite le indicazioni operative per accedere al trattamento di pensione in base ai requisiti 

introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 con particolare riferimento alla “Quota 103”, alla nuova Opzione 

Donna ed all’Ape Sociale. 

La funzione “istanze on line” tramite il sistema Polis è riaperta dal 01/02/2023 al 28/02/2023 per le 

istanze relative alla Quota 103 e Opzione donna.  

APE SOCIALE 

La misura di Ape Sociale è stata prorogata per tutto il 2023 dalla Legge di Bilancio; pertanto è stata riaperta 

la possibilità di richiedere il riconoscimento delle condizioni per l’accesso a tale anticipo pensionistico alle 

sedi territoriali INPS in modalità telematica e secondo le finestre temporali stabilite dall’INPS (prima finestra 

31/3/2023). 

Restano cartacee le istanze di cessazione per Ape Sociale, da presentare entro il 31 agosto 2023, alla scuola 

di titolarità, solo dopo il riconoscimento ottenuto dall’INPS, corredandola della certificazione INPS e, 

l’istituzione scolastica dovrà immediatamente inoltrarla a questo ufficio. 

DIRIGENTI SCOLASTICI 

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, come già previsto dal D.M. n. 238 del 8 settembre 2022. 

Si confida nella sua più ampia diffusione tra il personale interessato. 

Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE dell’UFFICIO III 

Vincenzo CUBELLI   
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