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Ministero dell’Istruzione 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Pensioni 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali 
Di ogni ordine e grado 
Milano e città metropolitana 
 
 

Oggetto: Cessazioni 2021. Riapertura funzioni POLIS – istanze ON LINE –  
Domande con il riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31/12/2020 
(opzione sistema contributivo). 
 

In allegato alla presente si trasmette la nota ministeriale n. 4091 del 1° febbraio 
2021, con la quale si comunica la riapertura delle funzioni POLIS – ISTANZE ON LINE – 
per l’inserimento delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2021, 
esclusivamente per il personale femminile che intenda avvalersi dell’opzione al “sistema 
contributivo”, in attuazione della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020. 

La scadenza per l’inserimento di tale istanze è fissata al 28 febbraio 2021. 
Le istituzioni scolastiche in indirizzo dovranno inserire, entro e non oltre il 15 

marzo 2021, nell’apposita piattaforma pensioni di questo UST, la dichiarazione dei 
servizi e tutta la restante documentazione, come da precedente nota prot. n. 20220 del 
23 novembre 2020. 

Per quanto riguarda l’accesso all’APE SOCIALE, si ricorda che dovrà essere 
inoltrata apposita istanza all’INPS per il riconoscimento dei requisiti e, solo dopo aver 
ottenuto tale riconoscimento, potrà essere possibile inoltrare domanda di cessazione dal 
servizio, con modalità cartacea, entro e non oltre il 31 agosto 2021. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento.  

Cordiali Saluti. 
 
Allegati: nota prot. 4091 dell’01/02/2021 
 

  Il dirigente  
Marco Bussetti 

MB/cp 
Referente: il funz. coordinatore Uff. IX 
Carmela Pugliese 
Emai:l carmela.pugliese.mi@istruzione.it 
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