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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti degli
Uffici di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti scolastici ogni ordine e grado
e p.c. Ai Rappresentanti regionali OO.SS.
comparto Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 1/9/2022.
Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – Quota 102 e Opzione donna

Come noto, la legge 30 dicembre 2021, n 234, all’art. 1, comma 87, lettere a) b) e c) ha introdotto una ulteriore
possibilità di collocamento a riposo denominata “quota 102” per i lavoratori che maturano - entro il 31 dicembre
2022 - i requisiti dei 64 anni di età ed almeno 38 anni di anzianità contributiva.
La medesima legge 234/2021, all’art. 1 comma 94, ha previsto la proroga della cosiddetta Opzione donna per le
lavoratrici donne che – entro il 31 dicembre 2021, maturano i requisiti di almeno 58 anni di età ed almeno
35 anni di contributi.
Premesso quanto sopra, si comunica che sono state riaperte le funzioni per la presentazione dell’istanza di
cessazione dal servizio per Quota 102 e Opzione donna nell’ambito della sezione “Istanze on line”. (POLIS - Istanze
OnLine - MIUR (istruzione.it))
Le istanze Polis disponibili sono:
- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Quota 102
- Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATA – Opzione donna
Le predette funzioni saranno aperte da domani 02 febbraio 2022 e improrogabilmente chiuse il 28
febbraio 2022.
Si rammenta la necessità di presentare, oltre alla domanda di cessazione dal servizio, la domanda di pensione
che deve essere inviata direttamente all’ente previdenziale (INPS), esclusivamente attraverso le seguenti
modalità:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di
autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:
a) sistema pubblico di identità digitale (SPID)
b) carta d’identità elettronica (CIE)
c) carta nazionale dei servizi (CNS)
2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
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Si evidenzia infine che l’art. 1 – commi 91, 92 e 93 ha esteso anche al personale docente della scuola primaria
il beneficio dell’APE sociale alle condizioni previste dalla specifica legge (n. 232/2016).
Al riguardo si precisa che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con
esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle
condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2022 potranno – dopo
aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria, comunicare tempestivamente
alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna
eventualmente già presentata.
Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento
dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto
2022.
Si invita a dare la massima diffusione alla presente tra il personale interessato.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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