
 
Circ. n. 141               San Giuseppe Jato, 08/02/2019 
 

Al personale Docente ed ATA  
Tutte le sedi  

Ufficio personale DOCENTE ED ATA  
 Al  D.S.G.A 

 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO DAL I° SETTEMBRE 2019  
Si informano i Docenti ed il Personale ATA che, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al 
trattamento di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, il MIUR, con nota 
prot. n. 4644 del 1° febbraio 2019, ha reso note le procedure per la presentazione della domanda di 
pensione da parte dei lavoratori dipendenti interessati dalle disposizioni concernenti: 

 QUOTA 100 - Conseguimento del diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un età 
anagrafica di almeno 62 anni e di un anzianità contributiva minima di 38 anni entro il 31 dicembre 
2019 

 PENSIONE ANTICIPATA - Accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un’anzianità 
contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31 dicembre 
2019. 

 OPZIONE DONNA - Le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità 
contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CESSAZIONE - POLIS 
I dirigenti scolastici, il personale docente e ATA, gli insegnanti di religione hanno facoltà di presentare 
domanda di cessazione e le eventuali revoche solamente in via telematica, attraverso Polis ("Istanze on 
line") dal 4 febbraio ed entro e non oltre il 28 febbraio 2019.  
 

DOMANDE DI PENSIONE 
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti 
modalità: 

 via WEB, se in possesso di un PIN INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS) per l’accesso ai servizi telematizzati dell’Istituto; 

 Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da 
telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore 
telefonico, se in possesso di PIN; 

 patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non 
in possesso di PIN. 

 

APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI GRAVOSI E PER I LAVORATORI PRECOCI 
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 I lavoratori interessati, dopo aver ottenuto la certificazione del riconoscimento da parte dell’INPS, 
potranno presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea con effetto dal 1° 
settembre 2019. 

 
 
Si allega nota MIUR prot. n. 4644 del 1° febbraio 2019 

 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

Natalia SCALISI 
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