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

PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/9/2018
le scuole accedendo al SIDI  possono
visualizzare il diritto a pensione restituito da INPS

per il personale scolastico (docenti, ATA, PED, IRC)

PROMEMORIA  P E N S I O N A N D I



Come già anticipato in una precedente mia scheda

per i pensionandi scuola dal 01/09/218  IL MIUR con nota

MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO UFFICIALE(U).0000958.03-05-2018

ha fornito gli opportuni chiarimenti

in merito al raggiunto diritto a pensione
accertato dalla sede INPS  competente

Dal giorno 09/06/2018 le scuole accedendo al SIDI
possono "scaricare" il prospetto del raggiunto diritto

a pensione dal 01/09/2018 relativamente al personale

titolare presso le stesse scuole, come da esempi

di seguito indicati:







Se le scuole visualizzano quanto sopra
I PENSIONANDI HANNO LA CERTEZZA DI OTTENERE LA

PENSIONE DAL 01/09/2018, però devono controllare
il verificarsi di altri……………………eventi di seguito descritti.

PROMEMORIA  P E N S I O N A N D I

ACCOGLIMENTO E CALCOLO PENSIONE DA PARTE INPS VERONA

Per ottenere l'accredito della pensione dal 03/09/2018

(essendo il 1° settembre 2018 giorno non bancabile)

la sede INPS  cassa STATO di Verona deve ACCOGLIERE

e CALCOLARE l'importo annuo lordo della pensione

ed emettere la DETERMINA DI PENSIONE.

Questo deve avvenire entro il mese di luglio 2018

Alcuni pensionandi  della scuola d'infanzia e primaria

hanno già ottenuto quanto sopra descritto e sotto

riportato,accedendo con proprio PIN INPS.







DETERMINAZIONE DI PENSIONE INPS gestione DIP.PUBB.
E' il "decreto" di pensione chiamato dall'INPS gest.DIP.PUBBL. "determinazione".

Questo documento arriverà per posta entro la fine di settembre 2018

ma può essere  "scaricato" dall'interessato/a con il "PIN INPS" in una apposita sezione

del FASCICOLO PREVIDENZIALE PER IL CITTADINO GEST.DIP.PUBB.PROVVEDIMENTI





IMPORTANTE PER  ISCRITTI  S N A L S 

Si consiglia di fare controllare presso il 

SINDACATO SNALS di Verona o Legnago

tutti i documenti sopra descritti.

In caso di errori è possibile richiedere la CORREZIONE E LA

riliquidazione della pensione gia' attribuita  in misura ERRATA.

ATTENZIONE!   

PRESTARE ATTENZIONE per  il 1° accredito pensione
Alcuni nostri iscritti  pensionati  nello scorso anno 2017

consultando a sett 2017  il proprio estratto conto bancario tramite il

servizio "bancomat" o il servizio " home banking"
NON  HANNO RILEVATO L'ACCREDITO EFFETTIVO DELLA PENSIONE.



Non serve  spaventarsi
Alcune banche  tengono "sospesa" la PENSIONE  nella contabilità 

 dell'istituto bancario finche il titolare e l'eventuale cointestatario 

del c/c non firmeranno una lettera di manleva richiesta dall'INPS.

Pertanto è necessario che il titolare e l'eventuale cointestatario

del c/c su cui si è chiesto l'accredito della pensione si presentino in banca

il giorno  stesso dell'accreditamento  e firminino la lettera

di "manleva" (cioè si solleva la banca dalla responsabilità

in caso di accredito di rate di pensione "non dovute" e quindi 

autorizzano la banca a restituire all'INPS quanto non dovuto)

e…. "per incanto" la pensione compare nell'estratto conto bancario

e si può disporre di tale importo.

A tutti i pensionandi,nell'attesa di "godere" della meritata pensione

 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) 

SCHEDA SNALS VERONA http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1454/PENSIONANDI%202018%20CONFERMA%20INPS%20DIRITTO%20PENSIONE.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" 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

domenica 10 giugno 2018 16:16:19


