
Mod. Cessazioni opzione donna 2023
All’Intendenza  scolastica italiana
Ufficio Amministrazione scolastica
Via del Ronco, 2 – 39100 BOLZANO

E mail ordinaria:  organici@provincia.bz.it 

Posta Elettronica Certificata - PEC:  organici@pec.prov.bz.it  

Domanda di cessazione dal servizio con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 
31 dicembre 2022 (art. 16, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni 
dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – Art. 1, comma 292, L. 29 dicembre 2022, n.197)

OPZIONE DONNA VINCOLATA A CONDIZIONE SOGGETTIVE

La sottoscritta                                                                              nata   il 

a                                                                                   (codice fiscale)  

residente a                                                                      

indirizzo 

docente con  contratto di lavoro a tempo indeterminato

tel. n. 

e-mail: 

in ruolo dal

posto/classe di concorso  

presso l' Istituto 

 Orario di lavoro:       

                                con  n. ore di lavoro settimanali:  

avendo maturato al 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari  o superiore a 35 anni,
un' età pari o superiore a 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due
anni e al ricorrere ad una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 legge 5 febbraio 1992,
n.104 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%. 

chiede 

di essere collocata a riposo dal 1°settembre 2023, optando per il trattamento contributivo ex
D.lvo 180/1997 (art. 16 D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 mar-
zo 2019,n.26 – art. 1 comma 292, L.29 dicembre 2022, n.197) 

dichiara 

nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione del suddetto requisito:

                                   

1

cessare dal servizio rimanere in servizio

a tempo pieno

a tempo parziale

grado di scuola

scuola primaria

scuola secondaria di I grado

scuola secondaria di II grado
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dichiara altresì

di impegnarsi ad inoltrare al competente ente previdenziale domanda di pensionamento a decor-
rere dal 1° settembre 2023.

____________________________

Luogo e Data                       Firma
La firma autografa va apposta sul modello preventivamente compilato e stampato 

********************************************************************************

PARTE RISERVATA ALLA SCUOLA

Si dichiara che la presente domanda è conforme all’originale, sottoscritta dall’interessato su supporto car-

taceo e conservata presso la segreteria di questo Istituto. La domanda è stata presentata e protocollata 

in data  _______________ , prot. n.  _____________________.                         

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                               _____________________________
                                                                                            Sottoscritto con firma digitale

 

Informativa breve ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano. E-mail: direzionegenerale@provincia.-
bz.it; PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail:
 rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it. 
I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ovvero per l’adempimento di 
obblighi di legge ai sensi delle fonti normative indicate nell’informativa estesa, per la durata necessaria a realizzare le 
relative finalità del trattamento nonché ad assolvere agli obblighi di legge previsti. Per ulteriori informazioni, anche in 
merito all’esercizio dei diritti previsti ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD si rimanda all’informativa dettagliata sul 
trattamento dei dati personali consultabile al seguente link ipertestuale: 
https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/Informativa.pdf
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