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Circolare n. 209                 Pachino 05/02/2021 

 
Ai docenti  

Al personale ATA 
 
 
Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. Attivazione funzioni 
presentazioni istanze cessazioni-opzione donna.  

 

il personale scolastico che intenda usufruire della citata misura avendo maturato entro il 31 dicembre 2020 
un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni e che 
chiede di essere collocata a riposo dal 1° settembre 2021 deve presentare la relativa “Domanda di 
cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (opzione per il trattamento 
contributivo - articolo 16 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 
28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - opzione donna)” 
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. Per quanto riguarda la misura dell’Ape sociale, 
prorogata anch’essa al 31 dicembre 2021, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, 
presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021.  

 
 
Il presente invito, pubblicato sul sito dell’Istituto ed inviato con gli strumenti informatici a 

disposizione vale come notifica ed accettazione da parte di tutti gli interessati. 

 

IL DIRIGENTE 

Prof. Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


