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

APE SOCIALE   E  "PRECOCI"
cessazione personale scuola
ad anno scol.2017/18 iniziato
FAQ pubblicata nel sito web   www.inps.it



L'INPS nella serata di ieri 12/07/2017 ha  pubblicato nel proprio sito

web istituzionale  raggiungibile al seguente link:
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/FAQ_APE_Sociale.pdf

la seguente FAQ relativa al personale comparto SCUOLA

che sarà beneficiario dell'APE SOCIALE
oppure della pensione anticipata "precoci" quota 41



…… in altre parole: 
L'INPS  nella sopra riportata risposta  precisa che,anche dopo l'introduzione 

dell'APE SOCIALE E pensione"precoci" quota 41
non sono state modificate le norme relative alla cessazione dal servizio del personale

della scuola disciplinate  dal DLGS n.297/1994 e dall'articolo 59, comma 9, 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevedono:

1)la maturazione del requisito del diritto a pensione entro il 31/12/2017

2)la cessazione dal servizio il 1° settembre dello stesso anno 2017.

Purtroppo in questo anno 2017
l'INPS  ha tempo fino al 15/10/2017 per monitorare le domande ricevute e per preparare

la GRADUATORIA  degli aventi diritto e quindi…………

il personale scuola riceverà la lettera attestante il "beneficio" 

ad anno scol.2017/78  già iniziato.
Per questo motivo la risposta dell'INPS sopra riportata precisa che:

il MIUR sta valutando eventuali azioni da intraprendere al fine di non
vanificare il diritto, laddove vengano riconosciute le condizioni per l’accesso
al beneficio, a percepire l’Ape sociale o la pensione da precoce 
senza dover attendere la conclusione dell’anno scolastico



A T  T E N Z I O N E

Si avvisano i nostri  iscritti di visitare  nei prossimi giorni   questo sito web

www.snalsverona.it home page  in alto    PENSIONI

PER VISIONARE   LE NUOVE SCHEDE   su

APE SOCIALE  e pensione "precoci" quota 41

CHE SARANNO VIA VIA REDATTE 

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE 

di nuove disposizioni  del  MIUR.

A tutti/e i/le possibili pensionandi/e

 l'augurio di  Buone  Vacanze



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente  scheda

in ottemperanza  all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33

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

FAQ  INPS https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/FAQ_APE_Sociale.pdf

scheda  redatta   il giorno alle ore

giovedì 13 luglio 2017 14:27:18

a cura del Prof.Renzo Boninsegna


