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* DOMANDE PENSIONAMENTI 2023 – ISTANZE ON LINE - PROSPETTO
Questo prospetto riepilogativo vuole illustrare in modo sintetico, per chi non conosce le
normative di riferimento riportate nella circolare, quali sono le domande di
pensionamento e non, che possono essere presentate dagli interessati entro il
21.10.2022, utilizzando le tre istanze di seguito illustrate, presenti sulla piattaforma Polis
e riportate nel decreto Ministeriale n. 238/2022 e nella circolare Ministeriale n. 31924
dell’8.9.2022.

Istanze 
Domanda di Cessazioni Ordinarie 

dall’1.09.2023 
Personale interessato  
a presentare domanda 

Prima 
Istanza Polis 

Domanda di cessazione con riconoscimento 
dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 
2023  
(Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 
2011, n.201 convertito in L. 22 dicembre 
2011, n. 214 - Art. 15 D.L. 28 gennaio 2019, 
n 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 
marzo 2019, n.26 - Art. 1 commi da 147 a 
153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205) 

a) Pensione vecchiaia a domanda
per chi matura i 67 anni tra il 1° settembre e il
31.12.2023 avendo maturato una anzianità
contributiva minima di 20 anni.
b) Pensione vecchiaia a domanda docenti
scuola dell’infanzia per chi matura i 66 anni e 7
mesi di età al 31.12.2023 e 30 anni di
contribuzione al 31.08.2023
c) Pensione anticipata a domanda (Fornero)
requisiti: 41 anni e 10 mesi donne 42 anni e 10
mesi se uomini entro il 31.12.2023
d) Pensione Part-time
solo per coloro che pur avendo maturato i
requisiti per la pensione anticipata non abbiano
ancora raggiunto i 65 anni di età.

Domanda di cessazione con riconoscimento 
dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 
2021  
(art. 16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 
convertito con modificazioni dalla L. 28 
marzo 2019, n. 26 - art. 1, comma 94 Legge 
30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna) 

Pensione Opzione Donna calcolo 
contributivo a domanda 
per le donne che abbiano maturato 58 anni di 
età e 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2021 
(proroga stabilita da ultima finanziaria) 

Domanda di cessazione dal servizio in 
assenza delle condizioni per la maturazione 
del diritto a pensione 

Cessazione dal servizio dall’1.9.2023 senza 
aver maturato alcun diritto a pensione. 
(procedura consigliata per coloro che intendono 
dimettersi senza problemi dall’1.09.2023, le 
dimissioni in corso d’a.s. possono creare 
problemi) 
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Domanda di cessazione dal servizio del 
personale già trattenuto in servizio negli anni 
precedenti 

Cessazione dal servizio per il personale già 
trattenuto in servizio negli anni precedenti 
per raggiungere i requisiti pensionistici minimi 
richiesti. (20 anni di contribuzione) o se in 
pensione part-time intendano cessare 
definitivamente. 

Cessazione pensione anticipata 
ordinaria per quota 100 e quota 102  

dall’1.09.2023 
(cristallizzazione del diritto già maturato) 

Personale interessato  
a presentare domanda 

Seconda 
Istanza Polis 

Domanda di cessazione dal servizio per 
raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 
14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 
convertito con modificazioni dalla L. 28 
marzo 2019, n.26 - (quota 100 maturata 
entro il 31 dicembre 2021) 

Cessazione a domanda per Quota 100 
Cristallizzazione del diritto maturato al 
31.12.2021 
(38 anni di contribuzione e 62 anni di età) 

Terza 
Istanza Polis 

Domanda di cessazione dal servizio per 
raggiungimento dei requisiti previsti dall'art. 
1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 
234 (quota 102, da maturare entro il 31 
dicembre 2022) 

Cessazione a domanda per Quota 102 
Cristallizzazione del diritto maturato al 
31.12.2022 
(38 anni di contribuzione e 64 anni di età) 

N.B.: Per quanto non riportato in questo prospetto, relativamente alle “domande

presentabili su istanze on line” per le varie tipologie di pensionamenti d’ufficio, 
richiesta di trattenimento in servizio e Ape sociale, fare riferimento a quanto disposto 
nella circolare e nel decreto ministeriale sopra citati.  
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