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AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
 

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).  

 Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota allegata del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 2664 
del 07/02/2020, relativa alla domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 
il 31 dicembre 2019 – opzione donna.  

 

  
 
Cordiali saluti 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
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Agli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 
 

 

 

 

 

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 donna” 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'anzianita' contributiva pari o 

superiore a trentacinque anni e un'eta' 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 più ampia e tempestiva diffusione alla presente nota, si 

ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                                                           Carmela Palumbo   
 

 
Firmato
digitalmente da
PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0002664.07-02-2020


