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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Finalmente il MIUR  HA ATTIVATO  la funzione

ISTANZE   ON    LINE (POLIS)
per invio domanda cessazione
OPZIONE SPERIMENTALE  DONNA CALCOLO  CONTRIBUTIVO

Nella scuola possono accedere dal 01/09/2020  alla pensione opz.donna nate fino al 31/12/1961

SCADENZA POLIS  :entro le ore  23.59 di sabato 29 febbraio 2020



Il MIUR  con nota  prot.n.2664 del 07/02/2020
comunica di avere  attivato la funzione
la Funzione POLIS(Istanze On Line) per opz.donna requisiti al 31/12/2019

per permettere di presentare la domanda di CESSAZIONE DAL 01/09/2020

entro le ore  23.59 di sabato 29 febbraio 2020

alle donne che hanno maturato al 31/12/2019 i seguenti requisiti:

DONNE nate  fino al 31/12/1961

MINIMO 58 aa  di età al 31/12/2019

CON un'anzianita'  contributiva  di ALMENO 35 ANNI

MATURATA  ENTRO IL 31  dicembre 2019

come riportato nella seguente TABELLA SINOTTICA



Età Contributi

Opzione 
donna

58 anni 

entro il 
31/12/2019

35 anni entro 

31/12/2019
A domanda CS10

29/02/2020  
ore  23.59

Si deve optare il il calcolo 

INTERAMENTE 
CONTRIBUTIVO previsto 

dal  D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

art.1-comma 476- 
LEGGE BILANCIO 

2020 DEL 
27/12/2019,N.160

ATTENZIONE
L'Inps  con una nota del 12/06/2019 in risposta alla richiesta di chiarimenti di un Patronato

HA PRECISATO che NON SI  applica più l’arrotondamento dell’anzianità contributiva ai 

 34 anni, 11 mesi e 16 giorni alle lavoratrici, iscritte alle gestioni esclusive dell’AGO

( tra cui le dipendenti scuola iscritte a CASSA STATO) che intendono accedere alla

PENSIONE OPZIONE DONNA.

…..quindi……….

i 35 anni di contributi al 31/12/2019 DEVONO ESSERE MATURATI
SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO.

Precisazioni NORMATIVA

PENSIONE 

di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZION

E SIDI

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on line

TIPO domanda on 

line all'INPS









In   sintesi….
1)chi deve presentare domanda di cessazione OPZ DONNA dal 01/09/2020 

CON REQUISITI  maturati  entro il 31/12/2019  
lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line
entro il 29/02/2020  ore 23.59;

2)chi  effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 29/02/2020,
 ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici sede competente  domanda di
PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2020,

MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per
 l'invio della domanda di pensione;

3)SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL 

  PAGAMENTO DELLA PENSIONE   ALLA SEDE INPS competente

  ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO   2020 PER EVITARE RITARDI

  NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE;



4)SI CONSIGLIA INFINE DI PRESENTARE AL PROTOCOLLO 
  DELLA SCUOLA DI TITOLARITA' COPIA DI QUANTO
  TRASMESSO  ON LINE, a fine di informare la propria
  amministrazione in merito alle pratiche attivate.
Si ricorda che  la scuola di titolarità utilizza tali pratiche per completare 
gli adempimenti che vengono assegnati alla scuola dal Dirigente scolastico

provinciale  e dal Dirigente scolastico regionale.

Importante
Dopo l'invio con Istanze On Line della domanda di cessazione dal 01/09/2020

la funzione POLIS elabora  una copia in pdf scaricabile avente valore di RICEVUTA.

Dopo la scadenza delle domande di cessazione 2020, la scuola di titolarità

attraverso il SIDI(sistema informativo dell'istruzione) può visualizzare

tutte le domande di cessazione prodotte dai dipendenti della scuola.

…….Ma……potrebbere succedere qualche "disguido informatico" e la propria scuola

potrebbe NON riuscire a visualizzare la relativa domanda di cessazione 2020.

Se il pensionando ha però presentato al protocollo della propria scuola

copia della domanda di cessazione dal 01/09/2020 (avente valore di ricevuta)

inviata con Istanze On Line entro la scadenza e scaricata dopo l'invio,

la scuola essendo in tal modo " a conoscenza" può utilizzare l’applicazione

 “Assistenza – Service Desk On Line" del SIDI  e "recuperare" la cessazione on line.

Per tale motivo si consiglia di presentare al protocollo della propria
scuola di titolarità COPIA DI QUANTO TRASMESSO on line entro in termini.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Legge 27/12/2019,n.160 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf

Nota MIUR DEL 07/02/2020 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0002664.07-02-2020+%281%29.pdf/d670708b-4085-31a5-0c23-209de221dde8?version=1.0&t=1581088288357

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

18:00:36venerdì 7 febbraio 2020


