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

Attiva  in Istanze on line  (POLIS) la funzione 
Cessazioni DAL 01/09/2019 on-line  Docenti ed ATA

Si consiglia di inviare subito la cessazione e poi   entro gennaio 2019

la domanda per pagamento  PENSIONE on line all'INPS

SCADENZA funzione polis cessazioni il 12/12/2018 ore 23.59



E' attiva  la funzione in ISTANZE ON LINE
PER LE CESSAZIONI dal 01/09/2019 ON LINE DOCENTI E ATA

SCADENZA funzione polis cessazioni il 12/12/2018 ore 23.59

si consiglia l'uso di Internet Explorer





Scegliere il modello relativo alla propria situazione di cessazione



Importante "spuntare"la dichiarazione sotto indicata per

evitare di rimanere senza pensione e senza stipendio.



Prima di inviare on line  le cessazioni dal 01/09/2019

è conveniente leggere attentamente  lo  SPECIALE
pubblicato in questo sito www.snalsverona.it
e raggiungibile al seguente link:
http://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1717/SPECIALE%20CESSAZIONI%20E%20PENSIONE%20SCUOLA%202019.pdf

N o v i t à
Nei moduli cessazioni istanze on line non è più scritto alla fine

"Dichiaro di avere inoltrato al competente Ente previdenziale domanda

di pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2019"

ma è invece riportato:
"DICHIARA INOLTRE di  impegnarsi  ad inoltrare al competente ente previdenziale

domanda di pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2019"



CONSIGLIO
Sembra utile  SUBITO  presentare le cessazioni con istanze on line

vista la scadenza ravvicinata del 12/12/2018
inserendo la clausola :
"Il sottoscritto dichiara la volontà di NON interrompere il rapporto

d'impiego,nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione

del predetto requisito"

Questa clausola costituisce uno speciale  "salvagente"
evitando che il pensionando 2019 
rimanga alla fine,nella peggiore delle situazioni,

SENZA PENSIONE E  SENZA STIPENDIO



QUANDO PRESENTARE DOMANDA ON LINE 
ALL'INPS PER PAGAMENTO PENSIONE?
Sistemata, prima della scadenza del 12/12/2018 , la cessazione dal servizio

successivamente con… ..tranquillità … si  D E V E   inviare on line la 

DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS sede di Verona.

N O T A
E' utile presentare la DOMANDA DI PENSIONE
comunque entro il mese di GENNAIO 2019
in quanto in analogia a quanto previsto
per le altre Casse pensioni della gestione
pubblica (CPDEL,CPI,CPS)l'INPS richiede
che la domanda sia inviata ALMENO 6 MESI PRIMA

DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE
e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2019.



Per la scuola  ancora nel 2013 era  stato pubblicato

il  Messaggio INPS  n. 3295 del 25 febbraio 2013 RAGGIUNGIBILE AL LINK:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b47955%3b&lastMenu=47955&iMenu=1&sURL=%2fmessaggi%2fmessaggio+numero+3295+del+25-02-2013.htm

citato nella notizia INPS del 26/02/2013 che si riporta: 

dove si invitava il personale della scuola a presentare
all'INPS domanda di pensione on line entro il 30 GIUGNO
Questo perché  dopo la lavorazione della domanda di pensione servono

almeno 2 mesi per attivare la procededura di accredito della pensione.



IMPORTANTE

E' utile presentare la DOMANDA DI PENSIONE
comunque entro il mese di GENNAIO 2019,
in quanto la sede INPS CASSA STATO DI VERONA
appena accertato il DIRITTO A PENSIONE del pensionando

2019, provvede a "lavorare" subito la relativa domanda

che quindi deve essere già arrivata  alla sede INPS  di Verona

entro FINE GENNAIO 2019.

In tal modo non si avranno ritardi nel pagamento della

pensione,che sarà regolarmente accreditata in c/c

con valuta 02/09/2019  ESSENDO IL 

1° SETTEMBRE 2019 GIORNO FESTIVO (DOMENICA).



In   sintesi….
1)chi deve presentare domanda di cessazione dal 01/09/2019

lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line
entro il 12/12/2018 ore 23.59;

2)chi è collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2019

NON DEVE presentare domanda di cessazione utilizzando Istanze

on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda;

3)chi deve presentare domanda di TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

lo deve fare in forma "cartacea" entro il  12/12/2018
presentando la richiesta alla scuola di titolarità;

4)I dipendenti scuola che hanno ricevuto dopo il 31/08/2018

lettera INPS attestante la concessione dell'APE SOCIALE
possono presentare domanda di cessazione dal 01/09/2019
in formato "cartaceo" al Dirigente della scuola di titolarità.



5)chi  effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 12/12/2018,

 ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici di Verona domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2019,
MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione;

6)SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL 

  PAGAMENTO DELLA PENSIONE   ALLA SEDE INPS DI VERONA 

  ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2019 PER EVITARE RITARDI

  NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE;

7)SI CONSIGLIA INFINE DI PRESENTARE AL PROTOCOLLO 

  DELLA SCUOLA DI TITOLARITA' COPIA DI QUANTO

  TRASMESSO  ON LINE, a fine di informare la propria
  amministrazione in merito alle pratiche attivate.



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) 

D.M. MIUR N.727/2018 http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DECRETO+PENSIONI+0000727+-+15.11.2018.pdf/c7b1245d-22b3-4e19-bb52-c2a8ac364eb2

Circolare applicativa Miur http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0050647.16-11-2018.pdf/44dcfade-40c7-4336-98a5-38951a050149

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

lunedì 19 novembre 2018 11:42:50


