
COMUNICAZIONE N. 172
N. 11

DOCENTI DEL 11/02/2020-
ATA

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
LORO SEDI

OGGETTO: Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre

2019 (OPZIONE DONNA).

Per opportuna conoscenza si comunica che è pubblicata sul sito dell'Istituto la seguente nota
riguardante l'oggetto:

Nota MIUR Prot. n. 3187 del 10/02/2020
Nota MIURProt. n. 2664 del 07/02/2020

DIRIGENTE SCOLASTICO
ELENAJ^OPEA

'C-^f
L^̂
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11/2/2020 Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

Protocollo: Protocollo 0000695/E del 11/02/2020 - VH.2 - Carriera

Data ed ora messaggio: 10/02/2020 13:42:15
Oggetto: Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2019 (opzione donna)

Da: "Persano Angela Maria" <angelamaria.persano@istmzione.it>

A: scuole-lazio@istmzione.it, usp.fr@istruzione.it, usp.lt@istmzione.it, usp.ri@istm2ione.it, USP.mi@istruzione.it,
usp.vt@istrozione.it

Cc: rosalia.spallino.iTn@istmzione.it, lazio@flcgil.it, cislscuola_reg_lazio@cisl.it, cislscuola.reg.lazio@gmail.com, lazio@gilda-
unams.it, lazio@snals.it, lazio@uilscuola.it

Si trasmette la nota prot. n. 3187 del 10/02/2020, inerente l'oggetto, unitamente al relativo allegato.
Cordiali saluti

Angela Maria Persone
Funzionario Amministrativo

Coordlnatrlce dell' Unità Operativa - Personale Scolastico

J
MIUH - Ufficio Scolastico Regionale per II Lazio - Dlreilone Generale

Ufficio IV- Personale Scolastico

Formazione e aggiornamento del personale della Scuola

Innovailone Tecnologica nelle Scuole.

Viale G. Ribatta, 4l - 00143 ROMA
Tei. 06 7739 2536
e-mai): ange|affi3rla.persanQ@|stryziQn

Al sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute In questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora II messaggio In parola Le fosse pervenuto per

errore, la Invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e o non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Graile.

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003^ you are hereby Informed that thls messàge contoins conftdentìa! Informatìon intended óhfyfor the use of the aàdressee. Ifyou are not the addressee, ond
have receSveà thìs message by mistake^ please deiete it and immedSatefy notìfy us. You may not copy or disseminate thss message to anyone. Thank you.
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m_j>i.AOODRIA. REGISTRO UFFICIM.E. U. 0003187 .10-02-2020

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV

Personale Scolastico - Formmione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribatta, 4l - 00144 Roma

PEO: drla.uffìcio4(awiruzione.it - PEC: dria@postacert.istni7.ione.it

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
del Lazio

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche del Lazio

LORO SEDI

e, p.c.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
_. . ^^ORO 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 l, comma 476 Legge 27
dicembre 2019, n. 160 - opzione donna).

Si trasmette la nota pari oggetto del Ministero delFIstmzione, prot. n. 2664 del
07/02/2020, con preghiera di procedere alla pubblicazione all'albo on line nonché di dame massima
diffusione tra il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

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



m pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0002664.07-02-2020

^/l/U^tó'6e/)<o

àù'teww educci'tt^w- <U tó-Ù/titówvne e di'

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 l, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - opzione
donna)

Come è noto, l'ardcolo l, 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-iegge 28 gennaio 2019, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, prevedendo quale data di maùirazione del requisito pensionistico
"opzione cìóimcf^iHGrmmG 3T(iicembre^T9 mlxiògo 8 e fissando
al 29 febbraio 2020 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal
^servizÌQ^c_oh_efféttrdàlllimzio delFà^ _ _ — -_ _ _ZZ___

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

^cwwtelcc, ^/'a^wn&o

Firmato
digitalmente da
PÀLUMBO CARMELA
C=IT,
Q=_M.INISTERO
ISTRUZIONE'.
UNIVERSITÀ' E
RICERCA

Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA - Codice Ipa: m_pi


