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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA  

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari 
  

URGENTE 
      Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici  

      di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale 

LORO SEDI 

      Ai Patronati e alle OO.SS. Comparto Scuola 

Alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari 

direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it 

      al Sito WEB dell’Ufficio 

e p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

 

OGGETTO: Nota prot. 4814 del 30/01/2023 - Ministero Istruzione e Merito – Domanda di cessazione con 

riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31/12/2023 (c.d. pensione Quota 103) ovvero entro il 

31/12/2022 (Opzione per il trattamento contributivo c.d. Opzione Donna) – Ape Sociale. 

Riapertura Termini 

 
Con la nota prot. 4814 del 30/01/2023, cui si fa integrale rinvio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – ha reso noto che, viste le modifiche 

introdotte dalla Legge di Bilancio n. 197/2022 in materia dei requisiti per l’accesso, rispettivamente, alle 

pensioni anticipate c.d. Quota 103 e Opzione Donna, si rende necessario riaprire le funzioni Polis per 

inoltrare le relative domande di cessazione.  

 

Si rammenta pertanto che, alla luce delle modifiche normative di cui sopra, saranno ammessi a presentare 

l’istanza:  

• per accedere alla c.d. pensione Quota 103, il Personale che raggiunga entro il 31/12/2023 un’età anagrafica 

pari o superiore a 62 anni ed un’anzianità contributiva minima di almeno 41 anni;  

• per accedere alla c.d. pensione Opzione Donna vincolata a condizioni soggettive, le donne che, al ricorrere 

di specifiche condizioni soggettive (da indicare peraltro nella distinta domanda di pensione all’INPS), 

raggiungano alla data del 31/12/2022 i requisiti, di età anagrafica e di anzianità contributiva, introdotti dalle 

modifiche normative di cui sopra  (art. 16, comma 1 bis, D.L. n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019).  

 

Le istanze potranno essere presentate, tramite le consuete funzioni Polis, entro il 28/02/2023. 

 

Considerata la rilevanza della materia e degli interessi coinvolti si chiede agli Istituti Scolastici in 

indirizzo di assicurare la più ampia e tempestiva diffusione della presente nota.  

 

Per quanto riguarda la misura relativa all’Ape Sociale, prorogata al 31/12/2023 e della quale sono state 

confermate le condizioni di riconoscimento, in particolare per i lavoratori dipendenti che svolgono 

attività c.d. gravose, si fa integrale riferimento alla allegata nota MIM sopra menzionata ed alle scadenze in 

essa riportate. 

 

Cordiali saluti  

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 

 

Allegati: Nota MIM n. 4814 del 30/01/2023 
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