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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti

Ai Dirigenti Scolastici e ai DSGA
delle istituzioni scolastiche della provincia

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2019. Pensione anticipata – Decreto
Legge 28 gennaio 2019 n. 4 .
Si chiede la massima diffusione, fra il personale interessato, delle indicazioni operative fornite dal MIUR
con circolare del 1/2/2019 prot. 4644, integrative delle istruzioni già fornite con circolare n. 50647 del
16/11/2018.
La scadenza per la presentazione delle domande di pensione anticipata è fissata al 28 febbraio 2019 che
resta confermata anche per i Dirigenti Scolastici, in presenza di uno dei seguenti requisiti posseduti al
31 dicembre 2019:
1) Età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota
100) art. 14 c. 1 DL 4/2019
2) Anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini
(pensione anticipata e part time previdenziale) art 15 c. 1 DL 4/2019
3) Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed età pari o su periore a 58 anni per le
lavoratrici (opzione donna) art. 16 c.1 DL 4/2019
Le domande vanno presentate da tutto il personale della scuola esclusivamente tramite procedura web
POLIS “ Istanze on line”. Il cartaceo è ammesso solo per il personale all’estero.
Si ricorda, inoltre, che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico, di competenza dell’ INPS,
sarà effettuato esclusivamente sulla base dei dati
presenti presso l’applicativo PASSWEB che è lo
strumento di scambio dei dati fra l’ INPS e le pubbliche amministrazioni.
Considerate le prossime scadenze, previste per le quali si fa rinvio alla circolare in argomento, al fine di
consentire il completamento corretto della procedura in tempo utile, si chiede sin d’ora la massima
collaborazione sulla quale si fa affidamento.
Il dirigente
Roberto Proietto

RS/gt
Responsabile del procedimento: Rosa Siporso tel. 031237224
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