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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Matera 

e. p.c. 

Alla Dirigente 

Ufficio I – USR Basilicata 

PEC: drba@postacert.istruzione.it  

 

All’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici 

PEC: 

direzione.provinciale.matera@postacert.inps.

gov.it 

MATERA 
 

 

    

OGGETTO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE SCOLASTICO DAL 01/09/2021 

 Attivazione funzioni presentazioni istanze OPZIONE DONNA 

 

Con la presente, si invia in allegato alla presente la Nota del M.I. Prot.n. 4091 del 01/02/2021 avente 

per oggetto “Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. Trattamento di 

quiescenza e di previdenza. Circolare AAOODGPER Prot.n. 36103 del 13 novembre 2020. Indicazioni in 

attuazione della legge 30 dicembre 2020, n.178. Attivazione funzioni presentazioni istanze cessazioni – 

opzione donna”. 

Si precisa quanto segue: 

 la  relativa domanda di cessazione OPZIONE DONNA potrà essere presentata 

esclusivamente tramite il sistema POLIS dal 01/02/2021 al 28/02/2021, utilizzando le 

funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze on-line” del sito del 

Ministero dell’Istruzione. 
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 Nello specifico, per le sole donne sarà possibile presentare la suddetta domanda avendo 

  maturato il requisito di età (58 anni) e contribuzione (35 anni) entro il 31 dicembre; 

  2020 ed esercitando  l’opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo; 

 in riferimento all’ APE SOCIALE, prorogata anch’essa al 31 dicembre 2021, si rimanda 

a quanto indicato nella circolare su menzionata e, pertanto, coloro che sono interessati 

all’accesso all’ APE sociale, potranno una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, 

presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 

agosto 2021. 

 

 Si chiede alle SS.LL. di informare il personale in servizio presso codeste Istituzioni Scolastiche. 

 Si confida nella massima collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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