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

APE(anticipo pensionistico) SOCIALE  DIP.SCUOLA

PENSIONE "PRECOCI" QUOTA 41 AA DIP.SCUOLA

per possibile cessazione dal 01/09/2018
DOMANDA DI CESSAZIONE   "CARTACEA"
DOPO  ARRIVO CERTIFICAZIONE DA INPS

Emanata nota MIUR  del 19/04/2018



In riferimento alle schede pubblicate in data 01/01/2018 in questo sito web

raggiungibili ai seguenti links
http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1358/APE%20SOCIALE%202018%20DIPENDENTI%20SCUOLA.pdf

http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1357/PENSIONE%202018%20PRECOCI%20QUOTA%2041%20DIP%20SCUOLA.pdf

il MIUR con nota
MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0020038.19-04-2018

ha fornito gli opportuni chiarimenti
che vengono di seguito riportati:



La predetta nota è stata pubblicata da USP TORINO ed è raggiungibile al seguente link:
http://www.istruzionepiemonte.it/torino/wp-content/uploads/sites/15/2018/04/CP082-2018.zip



Ovviamente la domanda di cessazione "cartacea" dal 01/09/2018
da presentare al DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DI TITOLARITA'

sarà prodotta  DOPO  aver ricevuto  LA LETTERA DELL'INPS  attestante

la  CERTIFICAZIONE DEL RAGGIUNTO BENEFICIO  di conseguire dal 01/09/2018

l'APE SOCIALE  
oppure  la PENSIONE "PRECOCI" QUOTA 41 AA

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 relative a: 

APE SOCIALE  
PENSIONE "PRECOCI" QUOTA 41 AA
CHE SARANNO VIA VIA REDATTE 
A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE 
di nuove disposizioni da parte dell'INPS  e del   MIUR.



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) 

scheda snals vr su ape sociale http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1358/APE%20SOCIALE%202018%20DIPENDENTI%20SCUOLA.pdf

scheda snals vr su pensione precoci http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1357/PENSIONE%202018%20PRECOCI%20QUOTA%2041%20DIP%20SCUOLA.pdf

nota MIUR da USP TORINO http://www.istruzionepiemonte.it/torino/wp-content/uploads/sites/15/2018/04/CP082-2018.zip

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  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

venerdì 20 aprile 2018 17:24:30


