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Circolare n. 109                    Firenze 13 dicembre 2019 

• A tutto il personale interessato 
 

Oggetto: Presentazione domande di collocamento a riposo dal 01.09.2020 

Si informa tutto il personale interessato che con D.M. n. 1124 del 06.12.2019 e Nota 

prot. 50487 del 11.12.2020 - Indicazioni operative  è stato fissato al 30 dicembre 2019 il termine per 

la presentazione delle domande di collocamento a riposo per coloro che: 

1. al  31.12. 2020 maturano 42 anni e 10 mesi di contribuzione (uomini) e 41 anni e 10 mesi di 
contribuzione (donne), compiono 67 anni entro il 31 agosto 2020 (d’ufficio) o 67 anni entro il 
31 dicembre 2020 (a    domanda) con almeno 20 anni di contribuzione; 

2. al 31.08.2020 compiono 65 anni d'età ed hanno i requisiti per la pensione anticipata (41anni e 
10 mesi per le donne e 42anni e 10 mesi per gli uomini); 

3. QUOTA 100 - Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 
marzo 2019 n. 26: al 31.12.20120 compiono 62 anni d’eta e maturano una contribuzione di di 
almento 38 anni; 

4. al 31.08.2018 cessano dal servizio senza diritto a pensione. I suddetti accederanno alla 
pensione differita al compimento dell’età utile per la pensione di vecchiaia come previsto dalla 
Legge 214/2011;   

5. OPZIONE DONNA (art. 1 comma 9 legge 23 agosto 2004 , n. 243 e Decreto legge 28 gennaio 
2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26) hanno previsto la proroga 
di questa possibilità alle dipendenti che alla data del 31.12.2018 abbiano 58 anni 3 i di età ed 
almeno 35 anni di contributi a condizione che optino per il calcolo della pensione 
interamente contributivo; 

Inoltre possono presentare istanza di trattenimento in servizio fino al 70esimo anno 

d'età, coloro che compiendo 67 anni il 31.08.2020 non sono in possesso di 20 anni di anzianità 

contributiva entro tale data;  

Può essere fatta richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale e contestuale collocamento in pensione per coloro che hanno i requisiti per la 

pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno 

compiuto i 65 anni di età. 

Per quanto riguarda APE SOCIALE e PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI PRECOCI, 

potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal 

servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020. 
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Pertanto il personale interessato può presentare domanda, entro il 30 dicembre 2019  

tramite la procedura Polis – Istanze on line sul sito www.istuzione.it e consegnare copia della predetta 

istanza alla segreteria del personale (Sig.ra Barbara) 

Si allegano: 

DM 1124 DEL 06.12.2019 

CIRCOLARE ISTRUZIONI OPERATIVE 

TABELLA REQUISITI 

 

         

ll Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Francesca Cellai 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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