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Circ. n.ro 15

Oggetto:

Lodi, 12 febbraio 2019
Al Personale Docente/ATA
Alla DSGA
Al Sito web
Pensione quota 100, anticipata e opzione donna:
tempistica e modalità domande cessazione

Si comunica che il Miur ha pubblicato la Nota prot. N. 4644 del 01/02/2019, con la
quale si forniscono istruzioni per le domande di pensionamento.
Le istanze di cessazione vanno presentate, tramite Istanze Online, dal 4 al 28 febbraio
2019: i Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi
gli insegnanti di religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on
line”, relativa alle domande di cessazione Per accedere alla pensione, oltre alla domanda di
cessazione, gli interessati a quota 100, opzione donna e anticipata devono presentare
all’Inps la domanda di pensione, secondo una delle seguenti modalità:
- online accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- in modalità telematica attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Pensione quota 100
Quota 100 è stata introdotta come misura sperimentale per il triennio 2019-2021. Per
accedere alla misura si deve in possesso dei seguenti requisiti, maturati entro il
31/12/2019:
- almeno 38 anni di contributi;
- almeno 62 anni d’età. Il requisito relativo all’età non sarà soggetto agli incrementi
legati all’aumento della speranza di vita.
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contribuzione, si può richiedere il cumulo gratuito
dei contributi relativi a due o più gestioni previdenziali (non si deve essere già titolari di un
trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni). L’assegno pensionistico non è
cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. Il divieto non si applica nel
caso di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Pensione anticipata
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E’ possibile andare in pensione con: 42 anni e 10 mesi di contributi, gli uomini; 41 anni e 10
mesi le donne. Tali requisiti si possono maturare entro il 31/12/2019.
Opzione donna
Accedono all’opzione donna le lavoratrici con 58 anni d’età e almeno 35 anni di contributi.,
requisiti maturati entro il 31/12/2018.
Ape sociale Gli interessati all’Ape sociale (per la scuola solo le maestre dell’infanzia …)
rientrano tra coloro che svolgono lavori gravosi), una volta ottenuto il riconoscimento
dall’INPS (riconoscimento di accesso al beneficio), possono presentare la domanda di
cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1° settembre 2019.
Per accedere all’Ape sociale bisogna avere:
▪ almeno 63 anni di età;
▪ 30 o 36 anni di contributi (per le maestre dell’infanzia 36 anni), a seconda dei casi, con
bonus di un anno per figlio (max 2) per le lavoratrici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea
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