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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

 

Circolare n.23  

 

A  

Personale a tempo indeterminato 

Docente e ATA  

Sito Web di Istituto 

Albo On-line- Albo Pretorio di Istituto 

Amministrazione Trasparente 

 

 

 

Cessazione dal servizio con decorrenza 1 settembre 2022 

 

Si comunica che con nota prot. n. 31366 del 04/10/2021 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
ha trasmesso in allegato la nota AOODGPER 30142 del 1° ottobre 2021, condivisa con l’INPS, che fornisce 

indicazioni operative per l’attuazione del DM 294 del 1 ottobre  2021 recante disposizioni per le cessazioni 
dal servizio dal 1° settembre 2022. 
  
 Il DM  294 del 1 ottobre 2021 fissa al 31 ottobre 2021 il termine finale per la presentazione, da 
parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della 
scuola, delle domande di cessazione dal servizio con effetti dal 1 settembre 2022 .  

 
 Sempre entro la stessa data, gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze. 
 

 Il personale interessato dovrà produrre domanda esclusivamente tramite la procedura web POLIS 
“istanze on line” previa registrazione. 
 
   Alla presente si allega: 

• Nota MIURAOODGPER 30142 del 01/10/2021; 
• DM 294 del 01/10/2021; 
• Tabella Riepilogativa requisiti cessazioni 2022. 
 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                           Dott.ssa Lucia TATULLI 
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