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Ai  Dirigenti scolastici 
delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione 
LORO PEO 
 

e, p.c.: Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole capofila delle reti d’ambito individuate con 
DDG n. 1854 del 18 novembre 2019 e, per il loro tramite, 
ai DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti 
LORO PEC 

 Ai Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI 
(ambiti territoriali della regione) e, per il loro 
Tramite, ai componenti del Gruppo di lavoro SU.S.A. 
LORO PEC 

 All’ Ing. Giovanni Discenza 
Referente informatico 
giovanni.discenza1@istruzione.it  

 Alla  Direzione Regionale dell’INPS Marche 
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it  

 Al  dott. Marco Mancini 
Dirigente Area Pensioni – Sede regionale INPS Marche 
marco.mancini@inps.it  

 
 

OGGETTO: Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 
dicembre 2019 (opzione per il trattamento contributivo ex art. 16 decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26, modificato dall’articolo 1, comma 476, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 – opzione donna). Funzioni POLIS per la 
presentazione delle domande (entro le ore 23,59 del 29 febbraio 2020). 

  
L’art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 

2020), a modifica dell’art. 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto il termine del 31 dicembre 
2019 (in luogo del 31 dicembre 2018) quale data di maturazione del requisito 
pensionistico “opzione donna” (anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni 
e un’età pari o superiore a cinquantotto anni). 
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La stessa legge di Bilancio 2020 ha fissato la data ultima della presentazione 
delle istanze di cessazione dal servizio, con decorrenza dal 1° settembre 2020, al 29 
febbraio 2020. 

A tal fine sono state rese disponibili le funzioni POLIS del Sistema Informativo 
dell’Istruzione (SIDI), che resteranno attive fino alle ore 23,59 del 29 febbraio 2020. 

La presente nota è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ufficio 
Scolastico Regionale www.marche.istruzione.it.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si confida nel puntuale 
adempimento. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente: dott. Andrea Ferri -                                              tel. 071/2295500                 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it 
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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   
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