
 

 

 

Notiziario sindacale del 04.10.2021 

 

CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 1° SETTEMBRE 2022, 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31 OTTOBRE P.V. 

 

Con un anticipo di ben due mesi rispetto agli scorsi anni, quest'anno le domande di pensione si 

presentano entro il 31 ottobre 2021 

 

CHI PUÒ FARE DOMANDA 

 

1) le DONNE con la modalità del calcolo contributivo (opzione donna)  

Il requisito è fermo al 31/12/2020, 58 anni di età e 35 di contributi entro la data suddetta, per cui interessa 

solo alle nate 1962 e precedenti. 

 

2) Tutti quelli che raggiungono il massimo contributivo al 31/12/2022 

Uomini 42 anni e 10 mesi - donne 41 anni e 10 mesi. 

 

3) Chi raggiunge il massimo di età (pensione di vecchiaia), ossia chi compie 67 anni entro il 31/12/2022 

(nati nel 1955) ed ha almeno 20 anni di contributi. 

 

4) Chi opta per pensione più servizio part time, ossia chi raggiunge il massimo contributivo (vedi p.2) e non 

ha ancora compiuto i 65 anni. 

 

5) Chi aveva il requisito per Quota 100 entro il 31/12/2021 ossia 38 anni di contributi e 62 di età  

 

COME FARE DOMANDA 

Le domande di cessazione si presentano attraverso Istanze on line; la domanda di pensione attraverso il 

portale dell’INPS. I documenti cartacei saranno trasmessi dal sindacato. 

 

INDICAZIONI 

Tutti coloro che ritengono di avere di avere il requisito e sono interessati a fare domanda, sono pregati di 

telefonare ai nostri uffici al più presto per un appuntamento al fine di consentire le verifiche e la preparazione 

dei documenti in tempo utile per presentare domanda. 

 

Per OPZIONE DONNA con i requisiti al 31/12/2021 (nate nel 1963) dovremo attendere ancora, 

probabilmente sarà prorogata, ma al momento non rientra tra le opzioni previste entro il 31 ottobre 
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 Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo 

 

 

 

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011 

  

Requisiti anagrafici Requisiti 

contributivi 

 

D’ufficio        

            67 anni al 31 agosto 2022 

 

Anzianità 

contributiva 

minima di 20 

anni 

 

A domanda  

           67 anni al 31 dicembre 2022 

 

 

 

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* 

(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che 

svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione 

che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni) 

  

Requisiti anagrafici Requisiti 

contributivi 

  

D’ufficio        

            66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 

  

Anzianità 

contributiva 

minima di 30 

anni al 31 

agosto 2022 

  

A domanda  

           66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 

 

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 

24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni. 

 

 

 

 

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  

 

 

Requisiti da maturare 

entro il 31 dicembre 

2022 

 

Requisiti contributivi  

donne 

Requisiti contributivi uomini 

 

Anzianità contributiva minima di 

41 anni e 10 mesi  

 

Anzianità contributiva minima 

42 anni e 10 mesi  

 

 

 

 

Opzione donna 



Decreto-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 

 

  

Requisiti contributivi 

 

 

Requisiti anagrafici 

 

 

Maturati al 31 

dicembre 2020 

  

 

Anzianità contributiva di 

35 anni  

maturata al 31 dicembre 2020 

 

58 anni maturati al 31 

dicembre 2020 

 

 

 

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 

marzo 2019, n. 26   

 

  

Requisiti contributivi 

 

 

Requisiti anagrafici 

 

Requisiti da maturare 

entro il 31 dicembre 

2021  

 

 

Anzianità contributiva minima di 38 anni 

 

62 anni  

 


