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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it
Brindisi, fa fede la data in protocollo

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni Ordine e grado
della Provincia di Brindisi
LORO SEDI
e p.c.
Alle OO.SS Comparto Scuola
LORO SEDI
Alla Direzione Provinciale Inps Brindisi
pec: direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it
Al sito web
SEDE
OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. Trattamento di
quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n.36103 del 13 novembre 2020.
Indicazioni in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Attivazione funzioni presentazioni
istanze cessazioni-opzione donna.
Con nota m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0004091.01.02.2021, il Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
Generale per il Personale scolastico – ha diramato le indicazioni operative per la presentazione delle
istanze di cessazione opzione donna, in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di
bilancio 2021).
Come noto, infatti, con la suddetta legge, sono state introdotte, fra l’altro, novità in materia
pensionistica e, in particolare, la proroga delle misure Ape sociale e Opzione donna.
Il personale scolastico che intenda usufruire della misura Opzione Donna, 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, dovrà 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.
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In particolare, le istanze Polis disponibili sono:
· Cessazioni On-Line – Dirigenti Scolastici Opzione Donna
· Cessazioni On-Line - Opzione Donna
rispettivamente dedicate al personale appartenente alla categoria di:
· dirigenti scolastici
· personale docente, educativo, IRC, ATA di ruolo (stato giuridico: titolare o collocato fuori
ruolo o senza sede).
Si fa, inoltre, presente che la misura dell’Ape sociale è stata anch’essa prorogata al 31 dicembre
2021 e, pertanto, coloro che sono interessati all’accesso alla stessa, potranno, una volta ottenuto
il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità
cartacea entro il 31 agosto 2021.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
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