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OGGETTO: Circolare MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0004644-1  (c.d.quota 100). 

Con la presente si comunica che, a partire  da oggi, è possibile presentare le domande di cessazione dal servizio 

per accedere alla pensione con quota 100, opzione donna e anticipata. 

Si riportano in sintesi le indicazioni operative e le modalità di presentazione per accedere alla pensione. 
 
Pensione quota 100, anticipata e opzione donna: domande cessazione 
Le istanze di cessazione vanno presentate, tramite Istanze Online, dal 4 al 28 febbraio 2019: 
 I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di 

religione utilizzano, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di 
cessazione. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea; 

 Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo 
direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici 
territoriali 

  
Pensione quota 100, anticipata e opzione donna: domanda pensione 
Per accedere alla pensione, oltre alla domanda di cessazione, gli interessati a quota 100, opzione donna e 
anticipata devono presentare all’Inps la domanda di pensione, secondo una delle seguenti modalità: 
 Online accedendo al sito dell’istituto, previa registrazione; 
 Tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 
 In modalità telematica  attraverso l’assistenza gratuita del Patronato. 

 
ALLEGATI:  

Circolare MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2019.0004644-1  (c.d.quota 100) 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 
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