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Circolare n. 48           Treviglio, 08/02/2019 
 
 

Al Personale ATA 
Al Personale Docente 

Al Dirigenze Scolastico 
Al D.S.G.A. 

CPIA 2 Bergamo “Tullio De Mauro2 
LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01/09/2019  
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata 

introdotte dal decreto-legge 28/01/2019, n. 4. 
 

  

Si comunica a tutto il personale del C.P.I.A. 2 Bergamo “Tullio De Mauro” che in data 

01/02/2019 è stata pubblicata sul sito dell’UST di Bergamo la circolare ministeriale, condivisa 

con l’INPS, recante le istruzioni operative di cui all’oggetto, in riferimento al decreto-legge 

28/01/2019, n.4 . 
 

La presente integra quanto già disposto dalla circolare ministeriale n. 50647 del 

16/11/2018 di cui si è data comunicazione con circolare interna n. 31. 
  

Si invita tutto il personale a prendere visione delle disposizioni richiamate e allegate 

alla presente, le quali includono le indicazioni operative per coloro i quali siano intenzionati 

ad accedere al trattamento di pensione anticipata dettate dal decreto-legge 28/01/2019, n.4 

(Opzione Donna – Quota 100).  
 

Si informa inoltre che la data ultima di presentazione è fissata al 28/02/2019 per 

tutto il personale Comparto Scuola inclusi i Dirigenti Scolastici. 
 

Per permettere a questo ufficio di poter svolgere le procedure propedeutiche 

necessarie entro i termini stabiliti, si chiede a tutto il personale di voler comunicare  alla 

scrivente anche informalmente, la propria intenzione ad accedere ai trattamenti di pensione 

anticipata introdotti dal decreto-legge 28/01/2019, n.4. 
 

Allegati:  
1. Circolare MIUR 2019 del 01/02/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco De  Francisci 
(firma autografa con l’indicazione a stampa 

del nominativo del  soggetto responsabile 
                                ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs..n. 39 del 1993) 
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