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Circolare n. 963

Acireale, 02.02.2019
A tutto il personale Docente e Ata dell’Istituto

Oggetto: Cessazioni dal servizio a far data dal 01/09/2019
Integrazione istruzioni operative alla luce del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4
Si comunica che in data 01 febbraio 2019 con Circolare prot. n. 4644, il MIUR ha impartito
le istruzioni operative sui pensionamenti del personale scolastico dal 01 settembre 2019 in
applicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 ad integrazione delle indicazioni trasmesse
con Circolare n. 50647 del 16 novembre 2018..
La citata C. M. fissa a giovedì 28 febbraio 2019 il termine per la presentazione delle
domande di cessazione, attraverso il sistema POLIS (quota 100, pensione anticipata e opzione
donna) con decorrenza 1 settembre 2019.
Gli interessati presentano due domande:



una di cessazione dal servizio utilizzando esclusivamente la procedura “Istanze on



line”;
una di pensione, inviata direttamente all’INPS.

Pensione quota 100
Il decreto sopra richiamato prevede la possibilità di conseguire il diritto a pensione se in possesso
dei seguenti requisiti maturati entro il 31/12/2019:



.

almeno 38 anni di contributi;
almeno 62 anni di età.

Pensione anticipata (requisiti innovati rispetto a quelli precedenti)
Per la pensione anticipata sono necessari i seguenti requisiti:




41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;
42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.

I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2019.
Opzione donna
Accedono all’opzione donna le lavoratrici con 58 anni d’età e almeno 35 anni di contributi
I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2018.
Tutte le predette domande valgono per gli effetti dal 1 settembre 2019.
All’uopo si allegano




D.L. 28 gennaio 2019 n. 4;
Nota operativa MIUR prot. n. 4644 del 01/02/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Sebastiano Raciti

