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 Al Docenti 

    Forlì, 09/02/2019                                                                                             Al Personale A.T.A. 

                                                                                                               Agli Uffici 

 All’Albo del Sito Web 

 

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 recante nuove disposizioni 

per le cessazioni dal servizio dal 1^ settembre 2019, si integrano le indicazioni fornite nella circolare 

n. 61 del 20/11/2018 con le seguenti novità: 

1. Il predetto Decreto Legge fissa il termine finale del 28 FEBBRAIO 2019 per la presentazione, 

da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per 

pensionamento anticipato dal servizio; 
  

2. Il Decreto sopra richiamato prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata per 

il personale del comparto scuola in possesso di uno dei seguenti requisiti al 31 dicembre 

2019: 

 raggiungimento di una età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva 

minima di 38 anni (cd pensione quota 100); 

 maturazione di un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 

mesi per gli uomini; in tali casi è anche consentito chiedere la trasformazione del rapporto 

di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, 

purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29/07/97 n. 331 del Ministro per la 

Funzione Pubblica. 
  

3. Infine, sempre il D.L. n. 4 del 28/01/19 ha previsto il diritto al trattamento pensionistico 

anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle 

lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o 

superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni (opzione donna). 

  

Tutto il personale della scuola interessato dovrà utilizzare, esclusivamente, la procedura web POLIS 

“istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero 

(www.istruzione.it). 

    Il Dirigente Scolastico 

                     Iris Tognon 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                 dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
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