LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n.213

Palermo, 05/02/2021
Al Personale Docente e ATA interessato
Sede centrale e Succursale

OGGETTO : Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2021 – Trattamento di
quiescenza e previdenza. Circolare AOODGPER Prot. n. 36103 del 13/11/20200. Indicazioni
in attuazione della Legge 30/12/2020, n. 178. Attivazione funzioni presentazioni istanze
cessazioni OPZIONE DONNA. Indicazioni in merito APE SOCIALE.
Si comunica che la Legge 30 Dicembre 2020, n. 178 (c.d. “legge di bilancio 2021”) ha introdotto delle
novità in materia pensionistica e, in particolare, la proroga delle misure OPZIONE DONNA e APE SOCIALE.
Il MI, con l’allegata circolare, fornisce le indicazioni per il personale scolastico che intenda fruire della
misura OPZIONE DONNA avendo maturato entro il 31 Dicembre 2020 un’anzianità contributiva pari o superiore
a trentacinque anni ed un’età pari o superiore a 58 anni e che chiede di essere collocata a riposo dal 01/09/2021.
La domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 Dicembre 2020 (opzione
per il trattamento contributivo – art. 16 del D.L. 28/01/2019, n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 28
Marzo 2019, n.26, art. 1, c. 336, della Legge 300 Dicembre 2020, n. 178 – “opzione donna), dovrà essere
presentata tramite il sistema POLIS dal 01/02/2021 al 28/02/2021, utilizzando le funzioni disponibili nell’ambito
della sezione “Istanze on line” del sito.
Per quanto riguarda, infine, la misura dell’APE SOCIALE, prorogata anch’essa al 31/12/2021, si
evidenzia che le istanze di accesso all’Ape Sociale possono essere presentate in modalità cartacea entro il
31/08/2021 esclusivamente nel caso in cui ci sia stata la comunicazione formale da parte dell’INPS di avvenuto
riconoscimento del beneficio (da allegare alla domanda).
Allegati :
1) Nota MI Prot. n. 4091 del 01/02/2021.
Il Dirigente Scolastico
Ing. Massimo Leonardo
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993
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