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S C H E D A
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2019
ancora in attesa…….DIRITTO PENSIONE da parte dell'INPS

Se nei prossimi giorni arriverà dall'INPS risposta  POSITIVA

…….potranno SUBITO cessare il servizio?
Precedenti note MIUR da considerare "per analogia"

SI ATTENDE NOTA "UFFICIALE" da parte del MIUR



In parecchie sedi provinciali dell'INPS gli speciali uffici

"CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE"
devono ancora comunicare alle scuole di servizio  per alcuni

pensionandi 2019 se……….hanno raggiunto il "DIRITTO A PENSIONE"

MOTIVO DEL RITARDO
Varie sono le ragioni di tale ritardo:
1)mancata sistemazione estratto contributivo;

2)non tempestiva accettazione da parte degli interessati di determine relative
   a  riscatti,ricongiunzioni,accrediti figurativi ……ecc.
3)ritardi da parte delle scuole nel rispondere ad eventuali rilievi da parte

 dei competenti uffici INPS.

4)richiesta pensione con "CUMULO GRATUITO" che comporta laboriosi controlli

 da parte dell'INPS dei contributi nella gestione FPLD o gest.autonome o gest.separata.

Nell'attesa della risposta POSITIVA "DECORRENZA IMMEDIATA"
DA PARTE DELL'INPS che la scuola può visualizzare nell'apposita

sezione del SIDI (sistema informativo dell'istruzione)

tale personale  scuola è……………….ANCORA IN SERVIZIO.



Se nei prossimi giorni arriverà dall'INPS risposta  POSITIVA

…….potranno SUBITO cessare il servizio?

Il MIUR sull'argomento non si è ancora pronunciato, ma esistono

situazioni "analoghe" accadute nei decorsi anni in particolare:

1)nota MIUR prot.n.8696 03/09/2014 del Dott.Gildo De Angelis  

2)nota MIUR prot. n.7673 08/02/2018 della Dott.ssa M.Maddalena Novelli

si tratta di situazioni.....................per analogia

Si riportano nelle pagine seguenti le citate note MIUR







Sembra di capire in base alla nota Dott.De Angelis che se il diritto a pensione

è accertato dall'INPS entro il 20° giorno dall'inizio delle lezioni
per il personale DOCENTE E ATA E' POSSIBILE LA CESSAZIONE " dal giorno dopo".

DOPO..................il 20° giorno VALE LA NOTA Dott.ssa NOVELLI.....

……………...non è più possibile la cessazione........

e si deve aspettare il .............................successivo 1° settembre.

Se è valida la nota MIUR DEL 2014

In pratica se arriva il diritto a pensione da parte

dell'INPS entro il 20° giorno dall'inizio delle
lezioni,il pensionando 2019 può
CESSARE  IL GIORNO DOPO.



Come calcolare il 20° giorno

La nota MIUR  prot.n.8696 03/09/2014
calcola il 20° giorno dall'inizio delle lezioni
NON IN BASE ALLA REGIONE di servizio
del pensionando,ma lo fa decorrere
dall'  "ultimo inizio" delle regioni italiane.
Oggi 18/09/2019 LA REGIONE PUGLIA
per ultima……….ha iniziato le lezioni.

Sulla base di tale nota MIUR l'ultimo giorno
per cessare SUBITO  dal servizio
dovrebbe essere il 08/10/2019.



……queste le considerazioni……

Quanto sopra riportato  è stato "dedotto"
esaminando  note MIUR emanate negli anni precedenti

si auspica sia emanata  una "urgente" nota MIUR

sull'argomento  sopra  esaminato

al fine di…..tranquilizzare i diretti

interessati.



Collegamenti  ai documenti:

Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

si tratta di siti istituzionali MIUR,USP,USR,SCUOLE STATALI
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

nota MIUR 03/09/2014 https://www.ipscesena.edu.it/public/circolari/allegati/1/salvaguardiadl102_2013.pdf

nota MIUR 08/02/2018 http://istruzione.perugia.it/news2018/pensioni/_7673_08-02-2018.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

scheda  redatta  il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore
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