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Pensioni "Quota 103" e "Opzione Donna", presentazione domande dal 1° al 28 febbraio 2023
Sarà aperta per tutto il mese di febbraio, dal 1° al 28, la finestra per la presentazione delle domande di
pensionamento con decorrenza 1° settembre 2023 per coloro che possono far valere i nuovi requisiti per
la cosiddetta "Quota 103" o per l’"Opzione Donna" fissati dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di
bilancio per il 2023).
È quanto emerso dall’incontro di informativa che si è svolto venerdì 27 gennaio fra i sindacati e il MIM
(Direzione Generale del Personale) al quale era presente, com’è ormai consuetudine, la Direzione
Generale dell’INPS competente nella gestione dei pensionamenti del personale della scuola.
Le istanze, da inoltrare on line utilizzando le funzioni POLIS, potranno essere prodotte, come detto in
apertura, dal 1° al 28 febbraio 2023 da chi possa far valere i seguenti requisiti:
Quota 103 - 41 anni di contribuzione e 62 di età al 31 dicembre 2023
Opzione donna – lavoratrici con 35 anni di contributi e 60 anni di età. Il requisito dell'età anagrafica può
essere ridotto in base al numero dei figli, fino a un massimo di due (59 anni con un figlio, 58 con due).
Inoltre, ha titolo a cessare con 58 anni di età chi assiste un familiare disabile o è in possesso di invalidità
civile pari ad almeno il 74%).
La bozza di circolare illustrata dal Ministero non dice nulla in merito alla possibilità, riconosciuta dalla
legge di bilancio a chi ha i requisiti di Quota 103, di rimanere in servizio beneficiando del bonus
contributivo, ossia di proseguire nell'attività lavorativa senza versare la contribuzione ai fini
pensionistici, così da avere in busta paga una retribuzione netta più elevata.
Su questa nuova modalità, e sui riflessi che comporta in termini di calcolo del trattamento di pensione
spettante nel momento in cui avverrà l’effettiva cessazione dal servizio, la CISL Scuola ha chiesto che
vengano forniti, in tempo utile per chi voglia avvalersene, i necessari chiarimenti. Alla richiesta, fatta
propria anche dalle altre organizzazioni, il direttore generale dell’INPS ha risposto annunciando al
riguardo l’imminente diffusione di una circolare, che sarà pubblicata d’intesa col Ministero del Lavoro.
Si rimane dunque in attesa della circolare INPS, che il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe
recepire in una propria ulteriore nota.

Comunicato

Una tantum sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici limitata al 2023, pubblicate le tabelle
con gli importi

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato, sul proprio sito, le tabelle relative alla determinazione
dell'elemento accessorio una tantum limitato, per tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni,
all'anno 2023. Ciò in applicazione di quanto prevede la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di
Bilancio 2023) al comma 330 dell'articolo 1: “per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per la contrattazione collettiva nazionale sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare
all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per
tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del
trattamento di quiescenza”.
Oltre alla tabella con gli importi dell'una tantum per il personale della scuola, dettagliati per profilo e
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fascia di anzianità, sono state pubblicate anche quelle relative alla determinazione dell'ìndennità di
vacanza contrattuale.

Tabelle

"In prima persona, al plurale", il Podcast della CISL Scuola. Un nuovo strumento per una
comunicazione ancor più efficace

Ha fatto il suo esordio il 28 gennaio "In prima persona, al plurale", il Podcast della CISL Scuola diffuso
attraverso Spotify. Un nuovo canale di comunicazione che ci aiuterà, insieme a tutti gli altri su cui siamo
attivi (sito Internet, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram) a fornire una continua e accurata
informazione sui principali temi che riguardano la scuola, con un costante aggiornamento sulle posizioni
e le iniziative che la nostra organizzazione mette in atto per una rappresentanza attiva, efficace e
puntuale del suo personale.
La prima puntata è dedicata alla riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti. Buon ascolto!

Comunicato

Permessi per diritto allo studio anno 2023 – elenchi provvisori del personale comparto scuola con
contratto breve o saltuario – Pubblicazione Decreto n. 13 del 27/01/2023 ed elenchi provvisori allegati,

parte integrante del provvedimento

Elenchi

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – pubblicazione graduatoria Lombardia classe di
concorso A035

Graduatoria
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