
 
 
Circ. n. 133 del 31 Gennaio 2021   

 
Al Personale docente 

Al Personale ATA  
Al DSGA 

All’Albo online 

 

Oggetto: Opzione donna ed Ape sociale per il personale della scuola – indicazioni del MI 
 
Si informa che con nota del 29/01/2021 il MI, ad integrazione della precedente nota prot. n. 36103 
del 13/11/2020, ha fornito indicazioni per le dipendenti della scuola che intendano usufruire della 
misura Opzione donna, avendo maturato entro il 31 dicembre 2020 un'anzianità contributiva pari o 
superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni e che chiede di essere collocata a 
riposo dal 1° settembre 2021. 
La relativa “Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 
2020 (opzione per il trattamento contributivo - articolo 16 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 336, della 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - opzione donna)” dovrà essere presentata tramite il sistema 
POLIS dal 1/02/2021 al 28/02/2021, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della 
sezione “Istanze On Line” del sito. Le istanze Polis disponibili sono: 

 Cessazioni On-Line – Dirigenti Scolastici Opzione Donna -> funzione per i dirigenti 
scolastici 

 Cessazioni On-Line - Opzione Donna -> funzione per personale docente, educativo, IRC, 
ATA di ruolo (stato giuridico: titolare o collocato fuori ruolo o senza sede). Escluso il 
personale in carico alle province di Trento e Bolzano. 

APE SOCIALE 
 
Per quanto riguarda la misura dell’Ape sociale, prorogata anch’essa al 31 dicembre 2021, il MI 
rimanda a quanto indicato nella circolare del 13 novembre  2020 e pertanto, 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 agosto 
2021. 
 
Si allegano: 

 nota MI del 29 gennaio 2021 
 nota  MI prot. n. 36103 del 13/11/2020  

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore Maresca 

Firmato digitalmente 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “BENEDETTO CROCE” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  LICEO LINGUISTICO  

 LICEO  DELLE SCIENZE UMANE OPZ. EC.SOCIALE – LICEO MUSICALE 
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