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

PENSIONI DIPENDENTI SCUOLA DAL 01/09/2020
DAL 02/09/2019 E' POSSIBILE PRESENTARE ON LINE
DOMANDA DI PENSIONE INPS gestione Pubblica-Cassa Stato

utilizzando il servizio gratuito di un  Patronato o il"fai da te"

CONVIENE GIA' INVIARE ON LINE LA DOMANDA
LE DIMISSIONI al MIUR con Istanze on line a dicembre 2019



Da lunedì 02/09/2019 è possibile inviare on line all'INPS
DOMANDE PER OTTENERE IL  PAGAMENTO DELEL PENSIONI  

(VECCHIAIA,ANTICIPATA,QUOTA 100,OPZ.DONNA)
utilizzando il servizio gratuito di un  Patronato o il"fai da te"
con PIN  dipositivo o SPID.
Domanda di pensione on line all'INPS gest.dip.pubblici
Normativa:L'art. 59-comma 21°-della Legge 27/12/1997, n. 449 dispone:
Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione

non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;

il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

In altre parole…
Il periodo dalla data di invio on line della domanda pensione alla decorrenza pensione (01/09/2020)

NON PUO' SUPERARE 12  MESI

La presentazione delle dimissioni,invece,on line con Istanze on line(POLIS)

sarà effettuata  da   dicembre 2019   ed entro le ore 23.59 del
giorno di scadenza  che sarà stabilito dal MIUR con apposita circolare.

Nelle pagine seguenti  sono riportate le "schermate" relative ai

diversi "tipi "di PENSIONE  previsti  per i pensionandi scuola 2020.











E se poi……………………cambiano le norme pensionistiche?

Posso diventare un …."esodato" ?
Esiste cioè il rischio di rimanere senza pensione e senza stipendio?

PER LA SCUOLA  QUESTO NON E' POSSIBILE!!!!!
in quanto all'invio on line a dicembre 2019 delle dimissioni

con  ISTANZE ON LINE

SI PUO' "spuntare"la dichiarazione sotto indicata per

evitare di rimanere senza pensione e senza stipendio.

Questa clausola costituisce uno speciale  "salvagente"
evitando che il pensionando  SCUOLA 2020
rimanga alla fine,nella peggiore delle situazioni,
SENZA PENSIONE E  SENZA STIPENDIO



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) 

legge n.449/1997 art.59 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97449l08.htm

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

domenica 8 settembre 2019 20:53:51


