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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 
Settore Pensioni e Buonuscite 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Codice Ipa: m_pi  
 
Ai Dirigenti Scolastici 
Degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia 

di Monza e Brianza 
 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico femminile decorrenza 1/9/2021 con riconoscimento 
dei requisiti maturati entro il 31.12.2020 -OPZIONE DONNA-. 
-Ape sociale- 

              Si trasmette, in allegato, la nota Ministeriale 4091 del 1.2.2021 riguardante le cessazioni dal servizio per il 

personale che ha maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni 
entro il 31.12.2020. 

La scadenza per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio in POLIS è il 28.2.2021.  

La documentazione del personale che intende accedere al trattamento pensionistico con “opzione donna” dovrà 
pervenire allo scrivente ufficio entro il 07.3.2021 con le modalità già comunicate nella circolare del 20.11.2020 
che ad ogni buon fine di seguito si riportano. 

Per ogni singolo aspirante pensionato dovrà essere predisposta una cartella con la seguente denominazione: cess2021 
Cognome Nome Data di nascita (es: cess2021 Rossi Mario 12-03-1957). Tale cartella compressa in formato Zip dovrà 
contenere la documentazione in formato PDF ed essere inoltrata esclusivamente con posta certificata all’indirizzo 

uspmb@postacert.istruzione.it Nell’oggetto si dovrà scrivere la stessa denominazione della cartella cioè: 
cess2021Cognome Nome Data di nascita. 
 

Per il personale che intende accedere all’APE sociale vale la modalità di invio allo scrivente ufficio con la seguente 
denominazione: salva2021 Cognome Nome Data di nascita (es: salva2021 Rossi Mario 12-03-1957) 
 

Il personale che intende accedere all’APE sociale, potrà, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, 
presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021. 
 
Si precisa che si dovrà procedere ad effettuare un invio per ogni singola cartella 

 
Si comunica, inoltre, che entro il 7.3.2021, dovrà pervenire allo scrivente Ufficio anche la documentazione dei Dirigenti 
Scolastici che intendono accedere al trattamento pensionistico. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                                                                               
                                                                           IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

                                                                           Luca VOLONTE’ 
                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Allegato: 

 Nota ministeriale prot. n. 4041 dell’1.2.2021 

Referente: Angela Patrizia Ruta 

numero telefono 039 9718242 

indirizzo mail istituzionale: angelapatrizia.ruta.mi@istruzione.it 
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