
 

Schema riepilogativo della circolare MIUR  n. 0004644 del 1.02.2019 

(Punto 1) Termine 
presentazione 

Modalità Possibilità Domanda Modalità 
cartacea 

Presentazione 
domande per 

tutto il personale 
compreso i 

dirigenti scolastici 

 
 

28 febbraio 
2019 

Procedura web 
Polis istanze on line 

sul sito 
www.istruzione.it 

Funzioni Polis attive 
dal 4 al 28 febbraio 

Personale in servizio all’estero. 
Personale delle provincie di 
Trento, Bolzano, ed Aosta 

direttamente alla sede scolastica 

     
Tipologia pensione Data maturazione 

requisiti 
requisiti Data collocamento  

In pensione 
Note 

 
Anticipata Donne 

 
31.12.2019 

41 anni e 10 mesi  
(non si applica l’adeguamento 
dell’aspettativa di vita dal 
1.09.2019 a 31.12.2026) 

 
01.09.2019 

Qualora ricorrano 
le condizioni è 
possibile chiedere 
la trasformazione  
del rapporto di 
lavoro in part-time 
con contestuale 
attribuzione   del 
trattamento 
pensionistico.  
(pensione /part-time) 

 
Anticipata Uomini 

 
31.12.2019 

42 anni e 10 mesi 
(non si applica l’adeguamento 
dell’aspettativa di vita dal 
1.09.2019 a 31.12.2026) 

 
01.09.2019 

Chi richiede il part-time deve anche esprimere  l’opzione, che se fossero accertate circostanze ostative per la 
concessione(superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero del profilo o classe di 

concorso di appartenenza) se intende rimanere in servizio o essere collocato in pensione. 
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo 41 anni e 10 mesi donne e 42 anni e 10 mesi uomini è 
possibile chiedere il cumulo contributivo (gratuito) e contrariamente  a quanto previsto per quota 100 
anche contributi non coincidenti presso casse previdenziali private- 

 

Tipologia pensione Data maturazione 
requisiti 

Requisiti Data collocamento 
in pensione 

Note 

 
 
Quota 100   

 
 
31.12.2019 

 
 
62 anni età 
38 anni contribuzione 

 
 
01.09.2019 

Sperimentale per 
il triennio 
2019/2021 
e senza 
l’adeguamento 
dell’aspettativa di 
vita in questo 
triennio. 
 

Al fine del raggiungimento dei 38 anni di contribuzione è possibile richiedere il cumulo contributivo ( gratuito) di 
periodi non coincidenti nelle gestioni amministrate dall’INPS ( lavoro privato ,autonoma ,gestione separata ,Enpals) 
, per i quali non sia stata già richiesta la ricongiunzione art.2 legge 29/79 . Non è possibile cumulare gratuitamente i 
contributi versati presso  casse private non gestite dall’INPS (Inarcassa /Enpaf/Cassa forense ecc..ecc..)  
 
Opzione Donna 

 
31.12.2018 

Dipendenti nate entro 
il 31.12.1960.  
*58 anni di età 
*Anzianità  pari o     
superiore a 35 anni. 

 
01.09.2019 

 
Proroga solo 
per il 2019 

     

 
 
 



 
(Punto 2)  Gestioni della domande 

(Punto 2.1) - Disposizioni comuni sia per le domande presentate entro il 12.12.2019 che 
quelle che saranno presentate entro il 28.02.2019 

 
Accertamento del diritto a 
pensione sarà effettuato dalle 
sedi INPS competenti per 
territorio 

 
Le cessazioni devono essere 
convalidate  al SIDI, con 
l’apposita funzione , solo 
dopo l’accertamento del 
diritto a pensione dall’INPS 

 
Nelle domande di cessazione  va 
espressa la volontà di rimanere in 
servizio o confermare le dimissioni 
una volta che sia stata accertata la 
eventuale mancanza di requisiti 

 
(Punto 2.2)    Gestione delle istanze Polis presentate entro il 12.12.2018 

 
 
Accertamento del diritto a 
pensione compete alle sedi 
INPS competenti per territorio 
sulla base dei dati presenti sul 
conto assicurativo individuale 

 
L’INPS darà comunicazione 
al Miur che provvederà a 
comunicarlo agli interessati 
entro il termine ultimo del 
10 maggio 2019 

L’Inps per rispettare il termine del 
10 maggio invita  gli Ambiti 
territoriali  e le istituzioni 
scolastiche ad assolvere ad una 
serie  di loro competenze  entro il 
31.03.2019 utilizzando 
l’applicativo nuova Passweb. 
Va data priorità alle domande 
presentate entro il 12.12.2019 e i 
pensionamenti d’ufficio. 
In mancanza del rispetto di tale 
data l’INPS non potrà effettuare i 
propri adempimenti entro il 10 
maggio 2019 

 

(Punto 2.3)                Gestione delle istanze Polis presentate entro il 28 febbraio 2019 
 
Accertamento del 
diritto a pensione 
compete alle sedi INPS 
competenti per 
territorio sulla base 
dei dati presenti sul 
conto assicurativo 
individuale 

Anche per questi 
pensionandi  la 
sistemazione delle 
posizioni assicurative 
dovrà avvenire con 
l’uso esclusivo 
dell’applicativo nuova 
Passweb entro il 17 
maggio 2019 

Qualora l’istituzione scolastica e gli ambiti 
territoriali non siano in grado di utilizzare 
Passweb dovranno aggiornare con cadenza 
settimanale ,entro il 31 maggio sul sistema SIDI. 
Gli ambiti territoriali dovranno provvedere ad 
inviare in formato cartaceo i provvedimenti 
“ante subentro” con cadenza settimanale entro 
il 17 maggio  

 
 
 
 
 
 
 

   



(Punto 3)                       Domande di pensione all’Ente di previdenza 
 
 
 
Direttamente  all’INPS 
 

Messaggio INPS n. 395 del 29.01.2019 descrive le modalità di 
presentazione delle domande indicando anche la procedura da 
seguire. 
La circolare Miur riporta le seguenti modalità per la presentazione 
della domanda: 
1) Domanda on line al sito dell’istituto previa registrazione; 
2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato n. 

tel. 803164 
3) Presentazione della domanda tramite assistenza del Patronato. 

 

(Punto 4) APE sociale , pensione anticipata per i lavoratori gravosi e per lavoratori 
precoci. 

Gli interessati debbono presentare domanda all’INPS ,vedi messaggio n. 402 del 29.01.2019 , una 
volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’INPS, possono presentare domanda cartacea per la 
cessazione dal 1.09.2019 

 

 Requisiti Decorrenza/Modalità/Condizioni Note 
 
 
 
 
 
 

APE Sociale 
(docenti Materna) 

  
Requisito 
anagrafico: 
- 63 anni di età 
 
Requisito 
contributivo:  
 
-30 anni 
disoccupati, 
invalidi, assistenza 
familiari portatori 
di handicap. 
-36 anni altre 
tipologie compresi 
docenti di scuola 
materna 
considerato lavoro 
usurante. 
 
-Per le donne 
,bonus sul requisito 
contributivo di 1 
anno per figlio 
(max 2 anni) 

     
Decorrenza 01.09.2019 
 
Prorogata di 1 anno fino al 
31.12.2019 
 
Si percepisce una indennità 
entro un tetto massimo mensile 
lordo di € 1.500 per 12 
mensilità, fino al 
raggiungimento dell’età  per la 
vecchiaia. (2019 - 67 anni) 
 
Gli importi dell’indennità , 
contrariamente a quanto 
avviene per l’Ape volontaria non 
debbono essere restituiti. 

La domanda va 
presentata 
direttamente 
all’INPS ed è 
necessario 
presentare il mod. 
AP 116 (aggiornato) 
compilato dal 
dirigente scolastico 
che certifica il 
requisito di lavoro 
usurante. 
 
N.B: Per coloro che 
sono a due anni dal 
pensionamento, 
valutare  la 
convenienza o meno 
di utilizzare il 
congedo biennale 
per assistenza a 
familiari portatori di 
handicap. 
 

   D.B.S. snals 


