
sito web  www.snalsverona.it
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona  tel. 045915777 e 0458340923   fax 045915907 veneto.vr@snals.it veneto.vr@pec.snals.it 

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel  0442601546  e -mail:legnago.snals@gmail.com

SCHEDE 
Snals Confsal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna

AGGIORNAMENTO D'UFFICIO
TFS/TFR  CON NUOVO CCNL SCUOLA

personale scuola cessato dal servizio  nel periodo

dal 01/01/2016 al 31/12/2018



Il Miur con apposita nota inviata agli  Uffici Scol. Regionali 

e Territoriali Provinciali precisa che nell'area SIDI è disponibile la

funzione che permette la corretta applicazione del CCNL 19 aprile 2018  al fine di consentire

l'emissione del progetto di liquidazione (PL1)  e di riliquidazione (PL2)  dell'indennità di buonuscita

Con tale funzione SIDI AGGIORNATA saranno  emessi per il TFS 

(trattamento di   fine  servizio ) da parte del compente USP
i modelli  PL1 per il personale cessato nell'anno solare 2018

i modelli  PL2 per il personale cessato negli anni solari 2016 e 2017.
dopo che le scuole di cessazione avranno aggiornato i provvedimenti

di carriera dei loro dipendenti cessati dal 01/01/2016 al 31/12/2018.

Q u i n d i…………
il personale scuola interessato cessato dal 01/01/2016 al 31/12/2018

NON DOVRA' PRESENTARE ALCUNA RICHIESTA  DI LIQUIDAZIONE

O RILIQUIDAZIONE DEL PROPRIO TFS in base al nuovo contratto

scuola CCNL 19 aprile 2018,
in quanto tutto sarà aggiornato  d'ufficio.



NOTA
Anche il personale scuola cessato nel periodo 01/01/2016 al 31/12/2018

in regime di TFR (trattamento fine rapporto)

avrà diritto alla liquidazione o riliquidazione del TFR
i base al  CCNL 19/04/2018 SEMPRE D'UFFICIO.
Saranno le relative scuole di cessazione  che dovranno inviare

alla  competente sede INPS-SETTORE TFR-

i modelli  TFR/1per il personale cessato nell'anno solare 2018

i modelli  TFR/2 per il personale cessato negli anni solari 2016 e 2017.

PRECISAZIONE
Questo sito web per correttezza  pubblica  i collegamenti  a fonti ufficiali

(MIUR,PARLAMENTO,GAZZ.UFF,USR ,USP,SCUOLE STATALI)

per avere l'autenticità  della fonte.
La citata nota MIUR è stata pubblicata nel sito web albo sindacale della
Scuola Secondaria di Primo Grado Casavola-D'Assisi Modugno (BA)

e a tale scuola viene fatto riferimento nel link sotto riportato



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 14/03/2014,n.33

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

Nota MIUR da Sc Modugno BA http://www.scuolacasavola.gov.it/downloads/33-19.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".

alle ore

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno

lunedì 14 gennaio 2019 20:51:54


