
 1 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

UFFICIO VIII -  Ambito territoriale di Latina 
Via Legnano 34 - 04100 Latina - Codice Ipa: m_pi 

Unità Operativa Ruolo Pensioni Riscatti I Gruppo 

 

 

AOOUSPLT Latina,  10 febbraio 2020 

Prot. n.    

Allegati n.    

Rif. Prot.  n.   

Modalità di spedizione – Posta elettronica  

 

 
           Ai  Dirigenti   

delle Istituzioni Scolastiche 
        della provincia di Latina 

Loro sedi 
 

e p.c.  al Direttore Generale 
 dell’U.S.R. per il Lazio 

 
Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola 

LORO SEDI 
 

All’U.R.P. 
Sede 

 
All’albo elettronico 

Sede 
 

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 1, comma 476 Legge 27 dicembre 

2019, n. 160 - opzione donna). 

  Si trasmette, con preghiera di darne la più ampia diffusione a tutto 

il personale dipendente, la circolare del Ministero dell’Istruzione -  

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- 

prot.n.2664 del 7/2/2020, relativa all’oggetto. 

Con l’occasione si ritiene utile  precisare , così  come indicato a pagina 4 della  

circolare ministeriale prot.n. 50487 del 11/12/2019, che i servizi da 



 2 

trasmettere  all’INPS attraverso l’apposito nodo del SIDI   “Comunicazione dati 

INPS “ sono esclusivamente quelli con iscrizione in conto Entrata 

Tesoro o ex INPDAP , contrassegnati dalle lettere D ed F  e riportati nella 

TABELLA A – SERVIZI CONTEGGIATI del provvedimento di computo e riscatto 

con la dicitura utili ex se. 

In assenza del provvedimento di computo e riscatto tali servizi potranno essere 

desunti dalle relative certificazioni  tenendo presente che dal 1/1/1988 in poi  

tutti i servizi scolastici non di ruolo sono assicurati in conto entrata Tesoro e 

successivamente, dal 1/1/1996,  in conto ex INPDAP. 

 

Il Dirigente 
     Anna Carbonara 

 

 
A corredo della presente nota, vi sono N. 1 allegati di cui 1 ottenuti per scansione degli originali. Trattasi di copie informatiche 

degli originali cartacei “tenuti” presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Latina. La 

presente sottoscrizione ne attesta la conformità e vale quale autentica della firma autografa del contraente posta di fianco, in 

presenza dello scrivente. 

 

 

 

 

  
 

 



 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
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Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi 

 

       

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 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - opzione 

donna) 
 

  

 Come è noto, l’articolo 1, 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-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 marzo 2019, n. 26, prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico 

“opzione donna” il termine 31 dicembre 2019 in luogo del 31 dicembre 2018 e fissando 

al 29 febbraio 2020 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal 

servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico. 

 

 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 

                                                                                           Carmela Palumbo   
 

 


		2020-02-07T14:49:02+0100
	Roma
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0002664.07-02-2020




