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Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Terni 

 

e p. c. 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria  

Ufficio I 

 

Alle OO.SS. Provinciali del Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Al sito web 

 

All’Albo 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

  

                                                                                                                                     

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dall’01/09/2021. Trattamento di   

quiescenza e previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 36103 del 13 novembre 2020. 

Indicazioni in attuazione della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

Attivazione funzioni presentazioni istanza cessazioni – opzione donna. 

 

 

       Si comunica che, con nota prot. n. 4091 del 01/02/2021 della Direzione Generale per il 

personale scolastico, allegata alla presente, è stata comunicata la proroga, ai sensi della Legge 

30/12/2020 n. 178 – c.d. Legge di bilancio 2021 - delle misure “Opzione Donna” e “Ape Sociale” 

nonché la predisposizione degli adeguamenti applicativi per la presentazione delle istanze. 

 

 

 

UNITÀ OPERATIVA 5                                              

STATO GIURIDICO E PENSIONI 
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OPZIONE DONNA 

 

       Le relative istanze dovranno essere presentate tramite il sistema POLIS dall’01/02/2021 al 

28/02/2021, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze on-

line” del sito. 

     I requisiti per poter fruire della misura “Opzione Donna” ed essere collocate a riposo dal 

01/09/2021 sono  la maturazione entro il 31/12/2020 di un’anzianità contributiva pari o superiore a 

35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni. 

 

 

APE SOCIALE 

 

     Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale potranno, una volta ottenuto il 

riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea 

entro il 31/08/2021. 

 

   Per ulteriori dettagli relativi ad entrambe le misure si rimanda alla nota allegata. 

 

 

                                                                           La Dirigente  

                                                                           Alessandra Giuliani 

 

 

 

                                                                                                                                

         

                                                  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 

 

mailto:usp.tr@istruzione.it
mailto:usptr@postacert.istruzione.it

		2021-02-03T11:28:57+0000
	GIULIANI ALESSANDRA


		2021-02-03T17:33:53+0100
	Terni
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPTR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000674.03-02-2021




