
 

Vi ricordiamo che... 
 

 

1-10 OTTOBRE 

Versamento 3° trimestre 2022 contributi per i lavoratori domestici 

Entro il 10 ottobre le famiglie che si avvalgono di collaboratori domestici, 

badanti e baby-sitter dovranno effettuare il versamento dei contributi 
relativi al 3° trimestre 2022. 

Invitiamo a contattare il nostro CAF-CISL (Ufficio Colf e Badanti) 
per ogni forma di informazione ed assistenza. 

  

21 OTTOBRE 

Termine ultimo presentazione domande di dimissioni personale 

scolastico dal 1° settembre 2023 

Fissato a tale data il termine ultimo per la presentazione, da parte del 
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della 

scuola impiegato a tempo indeterminato, delle domande di dimissioni dal 

servizio attraverso il portale “POLIS-istanze online”. 

Ricordiamo che, come precisato dal Ministero dell’Istruzione, in presenza di 

istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata 
ordinaria che alla pensione quota 100 o 102, queste ultime verranno 

considerate in subordine alla prima istanza.  

È stata altresì confermata la modalità di presentazione, sia in modalità 

cartacea che digitale, delle istanze di cessazione del personale destinatario 
di comunicazioni/certificazioni Inps di riconoscimento delle condizioni di 

accesso ad Ape Sociale/pensione anticipata precoci, così come delle istanze 
del personale in servizio all’estero.  

Il termine del 21 ottobre deve essere rispettato anche per le domande di 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con 



contestuale liquidazione della pensione ai sensi del DM n. 331/1997 e per la 

revoca di tutte le domande di cessazione/dimissioni precedentemente 

inoltrate. 

Infine, per poter ottenere la pensione occorre presentare apposita domanda 
telematica all’INPS, non essendo sufficiente il solo invio delle dimissioni dal 

portale “POLIS-istanze online”.? 

I nostri operatori del Patronato INAS-CISL sono a disposizione per 

verificare il diritto alla?pensione, compilare ed inviare la relativa 

domanda all’Inps.? 

  

25 OTTOBRE 

Presentazione Mod. 730/2021 integrativo 

Ultimo giorno per la presentazione al CAF-CISL del 730 integrativo, qualora 
dall'elaborazione e compilazione della precedente dichiarazione siano 

riscontrati errori od omissioni. 

  

 


