
 

 

 

Circolare rilevazione cessazioni d’ufficio 2023_Personale Scolastico 65 anni di età 

Rettifica termine finale restituzione Mod. 65 

 
Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFF.V 

Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari 
  

URGENTE 

      Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici  

      di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale 

LORO SEDI 

 

 

E p.c. Alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari 

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

All’INPS Ufficio Centrale Estratto Conto Dipendenti 
Pubblici 

            PEC: Progetto.EcoDipendentiPubblici@postacert.inps.gov.it 

 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

CAGLIARI 

 

OGGETTO: Nota MI n. 33107 del 19/09/2022. Rilevazione cessazioni d’ufficio dal servizio con 

decorrenza dal 1° settembre 2023 per il personale scolastico che abbia raggiunto il 

limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Rettifica del termine finale 

entro cui restituire il Mod. 65 compilato. 

 

A seguito della circolare operativa n. 12522 del 16/09/2022 in materia di cessazioni che lo scrivente 

Ufficio ha diramato a codeste Istituzioni Scolastiche è sopravvenuta la nota citata in oggetto, di cui 

si allega copia, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha dato indicazioni operative in merito alla 

rilevazione del personale scolastico destinato a cessare d’ufficio dal servizio laddove, non 

presentando la c.d. istanza on line, abbia entro il 31 agosto 2023 superato il limite ordinamentale 

per la permanenza in servizio (65 anni di età anagrafica) e raggiunto i requisiti per la pensione 

anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini). 

Le suddette indicazioni operative  consistono, in sintesi, a chiamare ogni Ufficio a rilevare, per il 

proprio ambito di competenza,  il suddetto personale attraverso il percorso SIDI ‘Comunicazione 

Servizi INPS - > Rilevazione Pensionamenti d’ufficio – sessantacinquenni’ entro e non oltre il 28 

ottobre 2022. 

 

Ciò considerato, la necessità di adempiere tale rilevazione entro il termine finale del 28 ottobre 

2022, ossia sette giorni dopo lo scadere del diverso termine finale del 21 ottobre 2022 entro cui il 

personale scolastico può presentare la c.d. istanza on line di cessazione, rende necessario rettificare  

il termine fissato nella circolare operativa n. 12522 del 16/09/2022 per la restituzione del mod. 65 

compilato, anticipandolo dal 15 novembre 2022 al 10 ottobre 2022. 
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Lo scrivente Ufficio esorta pertanto codeste Istituzioni Scolastiche a restituire il suddetto mod. 65 

compilato entro il nuovo termine del 10 ottobre 2022, inviandolo ad uno degli indirizzi PEO 

indicati nella  circolare operativa n. 12522 del 16/09/2022, alle cui disposizioni e modelli allegati si 

fa integrale riferimento. 

 

Si confida nell’indispensabile collaborazione di codeste Istituzioni Scolastiche  e si porgono 

cordiali saluti. 

 
I FUNZIONARI 

Carla Mascia_Enrico Cappai  

IL DIRIGENTE 

Peppino Loddo 

                                    Documento firmato digitalmente 
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