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Oggetto: Protocollo nr: 2664 - del 07/02/2020 - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 
(opzione per il trattamento contributivo - articolo 16 DecretoLegge 28 gennaio... 
Mittente: "dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it" 
<dgpersonaIescuola@postacert.istruzione.it> 
Data: 07/02/2020, 14:51 
A: "drlo@postacert.istruzione.it" <drlo@postacert.istruzione.it>, 
"drpu@postacert.istruzione.it" <drpu@postacert.istruzione.it>, "drfr@postacert.istruzione.it" 
<drfr@postacert.istruzione.it>, "drli@postacert.istruzione.it" <drli@postacert.istruzione.it>, 
"drca@postacert.istruzione.it" <drca@postacert.istruzione.it>, "drcal@postacert.istruzione.it" 
<drcal@postacert.istruzione.it>, "drba@postacert.istruzione.it" 
<drba@postacert.istruzione.it>, "drum@postacert.istruzione.it" iQ-rn-,^ 

<drum@postacert.istruzione.it>, "drer@postacert.istruzione.it" .̂ '̂ ^̂ ^QSlĴ ^ 
<drer@postacert.istruzione.it>, "drab@postacert.istruzione.it" — . ^^C) 
<drab@postacert.istruzione.it>, "drve@postacert.istruzione.it" / ^ ^ F̂ g '̂ niTo"''̂  
<drve@postacert.istruzione.it>, "drpi@postacert.istruzione.it" j "̂^ -ilfr;̂ "''̂  
<drpi@postacert.istruzione.it>, "drmo@postacert.istruzione.it" / ̂  /V/ , ^~~ Ĵ 
<drmo@postacert.istruzione.it>, "drla@postacert.istruzione.it" '^^^:^"^-^^LtxJ^ ^ 
<drla@postacert.istruzione.it>, "drma@postacert.istruzione.it" / ^ ' ^ ^ ^ ^ 
<drma@postacert.istruzione.it>, "drto@postacert.istruzione.it" y ^ / ^ J ^ / o A<y^^ 
<drto@postacert.istruzione.it>, "drsi@postacert.istruzione.it" <drsi@postacert.istruzione.it>, 
"drsa@postacert.istruzione.it" <drsa@postacert.istruzione.it> ^/j^-c^/x 

Invio di documento protocollato 
Oggetto: Protocollo nr: 2664 - del QillOtlllQ^lQ - AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 
(opzione per il trattamento contributivo - articolo 16 DecretoLegge 28 gennaio 2019 n. 4 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 
27 dicembre 2019, n. 160 - opzione donna) 
Data protocollo: 07/02/2020 
Protocollato da: AOODGPER - D.G. per il personale scolastico 
Allegati: 4 

— Segnatura.xml ^ • —^ 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-l"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM 
"Segnatura.dtd"> 
<Segnatura><Intestazione><Identificatore> 
<CodiceMministrazione>m_pi</CodiceAmministrazione><CocliceAOO>AOODGPER</CocliceAOO> 
<CodiceRegistro>REGISTRO UFFICIALE</CocliceRegistro> 
<NuineroRegistrazione>0002664</NumeroRegistrazione> 
<DataRegistrazione>2020-02-07</DataRegistrazione></Identificatore><Origine> 
<IndirizzoTeLematico 
txpo="smtp">dgper5onaLescuoLa§postacert.istruzione.it</IndxrizzoTeLematico> 
<Mittente><AiJìministrazione><Denominazione>Ministero dell"Istruzione, 
deLL 'UniversitÀ e deLLa Ricerca</Denominazione> 
<CodiceAmministrazione>m_pi</CodiceAmministrazione><IndirizzoPostaie><Indirizzo> 
<Toponimo dug="ViaLe">Trastevere</Toponimo><Civico>74/A</Civico><CAP>00153</CAP> 
<Comune>Roina</Coinune><Provincia>ROMA</Provincia></Indirizzo></IndirizzoPostaLe> 



Agli Uffici Scolastici Regionali 
L O R O S E D I 

Oggetto: Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 
31 dicembre 2019 (opzione per il trattamento contributivo - articolo 16 Decreto-
Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 
2019, n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - opzione 
donna) 

Come è noto, l'articolo 1, comma 476 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge 
di Bilancio 2020), ha introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta all'articolo 
16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26, prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico 
^'opzione donnd^ il termine 31 dicembre 2019 in luogo del 31 dicembre 2018 e fissando 
al 29 febbraio 2020 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal 
servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico. 

Il requisito, si ricorda, prevede la maturazione di un'anzianità' contributiva pari o 
superiore a trentacinque anni e un'età' pari o superiore a 58 anni. 

In attuazione di quanto previsto dalla norma sopra richiamata, si comunica che 
sono rese disponibili le funzioni POLIS finalizzate all'inoltro delle domande di 
cessazione per la causale indicata in oggetto e resteranno attive sino alle ore 23.59 del 
29 febbraio 2020. 

Con preghiera di dare la piij ampia e tempestiva diffusione alla presente nota, si 
ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

I L CAPO DIPARTIMENTO 
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