CIRCOLARE N.47
Marina di Carrara, 25/11 /2017
•
•
•

Al Personale Docente/ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Domande pensionamento a. s. 2017/18
Il Miur ha pubblicato il decreto n. 919 del 23 novembre 2017, avente per oggetto i pensionamenti
del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2018 e la relativa circolare n. 50436
recante indicazioni e istruzioni operative.
Termini di Presentazione Delle Domande
Le domande del personale docente, educativo e ATA, relative alla cessazione per raggiungimento
del limite massimo di servizio, a dimissioni volontarie, a trattenimento in servizio per il
raggiungimento del minimo contributivo, vanno presentate entro il 20 dicembre 2017.
Entro il 20 dicembre vanno inoltre presentate:
• le eventuali domande di revoca delle istanze presentate;
• le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da
parte del personale che non ha raggiunto il limite di età ma quello di servizio, con
contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
Modalità di presentazione
Gli interessati presentano due domande: una di cessazione dal servizio e un’altra di pensione.
Le domande di cessazione si presentano online, tramite il servizio “istanze on line”.
Le domande trattenimento in servizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge n. 208/2015,
o per raggiungere il minimo contributivo, vanno presentate in modalità cartacea.
Le domande di pensione vanno presentate direttamente all’Inps attraverso una delle seguenti
modalità:
1) on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
2) tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) presentazione telematica attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTI
Pensione di vecchiaia
Per la pensione di vecchiaia sono necessari, sia per gli uomini che per le donne, i seguenti
requisiti:
• 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d’ufficio) o entro il 31
dicembre 2018 (a domanda);
• almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Pensione anticipata
Per la pensione anticipata sono necessari i seguenti requisiti:
• 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;
• 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
I predetti requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun
arrotondamento.
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Anzianità contributiva non inferiore a 40 anni
La pensione di anzianità si consegue anche in presenza di un requisito di anzianità contributiva
non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011, indipendentemente dall’età.
Opzione donna
Possono accedere alla pensione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato
un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari a 57 anni e 7 mesi per
le dipendenti.
Il trattamento pensionistico avverrà sulla base del calcolo contributivo.
APE sociale
Riguardo all’Ape sociale, verranno fornite successive indicazioni, anche alla luce di eventuali
interventi normativi sulle cessazioni dal servizio di chi ha avuto il riconoscimento di accesso al
medesimo anticipo pensionistico.
Accertamento dei requisiti pensionistici
L’accertamento del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti è di competenza dell’Inps e
avviene sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo.
L’accertamento avverrà entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota
MIUR/INPS.
Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione dopo
l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.
Adempimenti finali
Per l’accoglimento delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio,
di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo,
non è necessario alcun atto formale.
Un atto formale è previsto invece per il rifiuto o il ritardo nell’accoglimento della domanda di
dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare: l’Amministrazione, entro trenta
giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande (20 dicembre), comunica agli
interessati l’eventuale rifiuto o ritardo. In tal caso, l’accoglimento dell’istanza è disposta con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento.
N.B. Il DM 919/2017 e la C.M. n. 50436 sono disponibili in segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Florio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993

Firma presa visione
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