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S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONE SCUOLA CON  QUOTA 100
CON DECORRENZA 01/09/2019
Prime simulazioni sulla  convenienza o meno
a cura della Sede Nazionale dello SNALS DI  ROMA



La sede Nazionale dello SNALS CONFSAL DI ROMA 

nel proprio sito web     www.snals.it
ha pubblicato  una simulazione sulla convenienza
o meno  di richiedere il pensionamento  con QUOTA 100

maturati alla data del 31 agosto 2019

Si riporta nella pagina seguente la
procedura  usata nella simulazione
e la relativa tabella (la data 31/08/2018 va letta 31/08/2019)

procedura e tabella si possono visualizzare

cliccando sui links riportati al termine di questa scheda

(62 anni di età +38 anni di servizio utile a pensione)



QUOTA 100 - PERSONALE SCUOLA

In attesa del testo definitivo e della normativa relativa , alla luce delle notizie diffuse che
stanno orientando gli iscritti alla possibilità del pensionamento con la suddetta quota, si
allega lo schema elaborato con le ipotesi di pensionamento con quota 100.

In attesa del testo definitivo e della normativa relativa , alla luce delle notizie diffuse che stanno
orientando gli  iscritti  alla  possibilità del  pensionamento con la  suddetta  quota  ,  riportiamo di
seguito alcune considerazioni.

Premesso che le uniche certezze per usufruire della quota 100 sembrano essere i requisiti dei 62
anni di età e 38 anni di  servizio utile a pensione, nonché le paventate finestre di  uscita che
sposterebbero il  pensionamento di fatto di  4 mesi,  analizziamo di seguito le situazioni che si
potranno  verificare  per  i  vari  profili  del  personale  della  scuola   relativamente  all’aspetto
economico.

Gli esempi sono riferiti a soggetti che alla data del 31.08.2019 ,sempre se per la scuola verrà
rispettata l’unica finestra di uscita , abbiano una età di 62 anni.

Nei  casi analizzati  abbiamo considerato come data di nascita 1.08.1957, sesso maschile, una
anzianità utile a pensione di 38 anni al 31.08.2019 comprensiva del pre ruolo e dei riscatti vari.

•    Il  calcolo è stato fatto tenendo conto di una anzianità utile a pensione alla data del
31.12.1992 di 11 anni e 4 mesi che permette di avere i 38 anni alla data del 31.08 2019.

Situazione che contemplando in tale anzianità anche il riscatto del periodo di 4 anni della laurea
fa si che i docenti della scuola media e del superiore alla data del 31.08.2019 percepiscano uno
stipendio  corrispondente  alla  classe 28 e pur  avendo 38 anni  di  servizio non hanno ancora
raggiunto la classe 35.

•     Anche i  D.S.G.A. a causa dell’inquadramento al 1-09-2000 alla data del 31.08.2019
percepiscono uno stipendio corrispondente alla classe 28.

•    Le restanti categorie  alla data del 31.08.2019 avranno già raggiunto la classe stipendiale
35.

Sono state prese in considerazione gli importi stipendiali mensili in vigore dal 1.04.2018  derivate
dall’ultimo contratto di lavoro.

Per quanto concerne la buonuscita tutti i periodi sono stati considerati utili ex-se o riscattati.

Agli interessati la valutazione della convenienza in quanto oltre il fattore economico , verificabile
dal prospetto elaborato  che segue , si deve tener conto della scelta della qualità della vita e i
rapporti affettivi che ognuno vuole condividere a suo modo.

Si allega lo schema elaborato con le ipotesi di pensionamento con quota 100.
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Quota 100 al 31.08.2018  Pensionamento al 31.08.2024 

Anzianità al 
31.12.1992 

Anzianità 
al 

31.08.2019

Classe 
stipendiale 

al 
31.08.2019 
(blocco 
2013) 

Importo 
mensile 
lordo 
stipendio 
1.04.2018 
Contratto 
2016/18  I.I.S. 

CIA/ RPD 
Ind. 

Importo 
mensile 
pensione al 
netto irpef 

Importo 
netto 
Buonuscita 

 
 
 
 
 
CL 

 
 
 
 
 
Anz.

 
 
Importo 
mensile 
pensione al 
netto irpef 

 
 
 
Importo 
netto 
Buonuscita 

Collaboratore 
scolastico  11 a.  4 mesi  38 anni  35  1.166,64  517,26  66,90  1.114,39  48.731,16 

 
35 

 
43 

 
1.321,65 

 
55.143,15 

Assitente 
Ammin/Tecnico  11 a.  4 mesi  38 anni  35  1.432,32  523,84  73,70  1.262,56  56.158,66 

 
35 

 
43 

 
1.503,86 

 
65.347,96 

D.S.G.A.  11 a.  4 mesi  38 anni  28  2.225,01  553,45  145,83  1.650,98  76.646.70  35  43  2.020,25  95.615,55 
Docente 
Elemetare/Materna  11 a.  4 mesi  38 anni  35  1.919,74  532,01  273,20  1.502,63  69.717,35 

 
35 

 
43 

 
1.802,55 

 
78.890,68 

I.T.P.  11 a.  4 mesi  38 anni  35  1.996,36  532,01  273,20  1.535,23  71.811,46  35  43  1.839,58  81.260,33 
Docente scuola Media  11 a.  4 mesi  38 anni  28  2.178,48  538,30  273,20  1.611,12  73.321,22  35  43  1.950,59  87.087,34 
Docente scuola 
Superiore  11 a.  4 mesi  38 anni  28  2.312,49  538,30  273,20  1.686,83  76.960,90 

 
35 

 
43 

 
2.018,11 

 
91.231,91 

 Il calcolo è stato fatto tenendo conto di una anzianità utile a pensione alla data del 31.12.1992 di 11 anni e 4 mesi che permette di avere i 38 anni alla data del 
31.08 2019.  

      Situazione che contemplando in tale anzianità anche il riscatto del periodo di 4 anni della laurea fa si che i docenti della scuola media e del superiore alla data del       
31.08.2019 percepiscano uno stipendio corrispondente alla classe 28 e pur avendo 38 anni di servizio non hanno ancora raggiunto la classe 35.  

 Anche i D.S.G.A. a causa dell’inquadramento al 1‐09‐2000 alla data del 31.08.2019 percepiscono uno stipendio corrispondente alla classe 28. 
 Si è considerato che ai fini della buonuscita tutti i periodi sia utili ai fini dell’IBU o siano stati riscattati. 
 Calcoli effettuati con il nostro programma pensioni  inserendo manualmente le cifre dei nuovi stipendi. 
 I coefficienti di trasformazione  utilizzati sono quelli già inseriti nel programma 2016/2018. 
 Gli importi della pensione sono stati calcolati senza nessuna penalizzazione e secondo la normativa vigente. 

 



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) 

Comunicato SNALS NAZIONALE ROMA https://www.snals.it/28765_+QUOTA+100+-+PERSONALE+SCUOLA.snals

SIMULAZIONE QUOTA 100 https://www.snals.it/Gestione/ImmaginiCaricate/Schema_ipotesi_quota_100_al_31_Cont_1810201895513.pdf

scheda redatta il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

giovedì 18 ottobre 2018 22:14:06


