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Ai Dirigenti degli Istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia 
 

Agli Uffici Ambiti Territoriali del Friuli Venezia Giulia 
 
Alle OO.SS regionali dell’area della dirigenza scolastica 

 
Alle OO.SS. del comparto scuola del Friuli Venezia Giulia 
 
Al sito web USR FVG 

 
 
 
 
 

AVVISO:  Apertura funzioni Polis per presentazione istanze di cessazione - 

opzione donna e accesso alla misura Ape sociale 
 
Si trasmette la circolare AOODGPER prot. 4091 del 1 febbraio 2021, relativa all’apertura dell’istanza Polis 

per la presentazione delle istanze di cessazione, con particolare riguardo alla misura Opzione donna, al 

fine di rendere operative la novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 in materia pensionistica anche 

per quanto riguarda la proroga delle misure Ape sociale ed Opzione donna. 

Si evidenzia che il personale scolastico che intenda fruire della misura Opzione donna, avendone 

maturato i requisiti previsti, dovrà presentare la relativa domanda tramite il sistema POLIS dal 1° 

febbraio 2021 al 28 febbraio2021, secondo le modalità indicate nella circolare trasmessa. 

Per quanto riguarda la misura dell’Ape sociale, prorogata anch’essa al 31 dicembre 2021, si rimanda a 

quanto indicato nella circolare AOODGPER prot. 36103 del 13 novembre 2020.  Coloro che sono 

interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare 

alle scuole la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea entro il 31 agosto 2021.  

 

Allegati: DGPER prot. 4091 del 1 febbraio 2021 

 Il Direttore Generale 
 Daniela Beltrame 
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