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Prot. n. 1332/SS 

 

 

Aosta, 1° febbraio 2023 

 

Trasmissione via PEC alle Istituzioni  
Scolastiche ed educative regionali e 
OO.SS. 
 
 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche comprensive di scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione della Regione Valle 
D’Aosta 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
Scolastiche di scuola secondaria 
superiore della Regione Valle D’Aosta 

LORO SEDI 
 
Al Rettore del Convitto Regionale 
 “F. Chabod” 

AOSTA 
 
Ai Docenti distaccati/collocati fuori 
ruolo/comandati 
(tramite mail istituzionale) 

LORO SEDI 
 

e, p.c. Alle Organizzazioni Sindacali 
Scolastiche della Regione 

LORO SEDI 
       

 
 
Oggetto:  Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023, a seguito 

delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, 

introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
Indicazioni operative. 
Presentazione istanze cessazioni “Pensione quota 103” e “Opzione donna 
vincolata a condizioni soggettive”. 

 
Si trasmette, per la massima diffusione a tutto il personale scolastico, la nota del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 4814 del 30/01/2023 concernente l’oggetto.  

Si segnala, inoltre, che, come stabilito dal paragrafo “Presentazione delle istanze” 
della Circolare Ministeriale prot. n. 31924/2022, l’utilizzazione della procedura web POLIS 
“istanze on line” per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio e delle 
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revoche non trova applicazione nei confronti del personale scolastico delle istituzioni 
scolastiche ed educative di questa Regione.  

Gli interessati dovranno, pertanto, presentare, entro il termine del 28 febbraio 2023, 
domanda in formato cartaceo secondo i modelli reperibili sul sito www.scuole.vda.it nella 
sezione “cessazione Dirigenti e Docenti”, direttamente alla sede scolastica di titolarità che 
provvederà ad inoltrarla tramite PEC a questa Sovraintendenza agli Studi. 

Distinti saluti.                                                                   

 
IL DIRIGENTE 

                                                                                         Fulvio CENTOZ 
                                                                                                (documento firmato digitalmente)  

 
 
 
 

Allegato:    

 nota Ministero dell’Istruzione 
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