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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Pensionandi scuola 2020
COME ATTIVARSI PER OTTENERE
LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DA PARTE DELL'INPS

in presenza di pratiche pensionistiche ancora da lavorare

e necessarie per raggiungere i requisiti  per la pensione richiesta



Come già pubblicato in questo sito web www.snalsverona.it

l’INPS con  comunicato del 19/05/2020  (vedasi link al termine 

di questa scheda) ha precisato che:

eventuali posizioni assicurative non certificate entro il 29/05/2020 saranno 

comunque certificate in tempo utile per consentire agli interessati 

la cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2020.

..IN ALTRE PAROLE………

la sede INPS provinciale competente anche dopo il 29/05/2020

continuerà a certificare il raggiunto diritto a pensione  per i pensionandi

scuola dal 01/09/2020 ed invierà la certificazione con flussi consultabili 

al SIDI  (sistema informativo dell'Istruzione)della scuola di titolarità dei pensionandi.

N O T A
Eventuali ritardi nel rilascio di tale certificazione potrebbero dipendere 

da pratiche pensionistiche richieste,e ancora da lavorare,ma necessarie 

per raggiungere i requisiti per la pensione  richiesta.

Tali pratiche sono definite dall'INPS"PRODOTTI INTERMEDI"



COME ATTIVARSI PER OTTENERE
LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DA PARTE DELL'INPS

Generalmente l'UFFICIO Contoassicurativoindividuale
della sede INPS competente,una volta definite le pratiche pensionistiche

richieste  (cioè i computi,riscatti,ricongiunzioni ecc.)
invia per e-mail i provvedimenti ( detti determine) alla scuola di titolarità

dell'interessato per la prescritta "notifica".

Si ricorda che le determine INPS hanno EFFICACIA SOLO DOPO

LA FORMALE  "ACCETTAZIONE" da parte dell'interessato.

ATTENZIONE 
E' in tale fase che il pensionando deve tempestivamente

rispondere ACCETTANDO IL PROVVEDIMENTO INPS 
e scegliendo:
(x) il pagamento in unica soluzione con mod.F24;
oppure 
(x) il pagamento rateale da effettuarsi nello stipendio e poi nella pensione.



L'INPS ha elaborato un   MANUALE scaricabile al seguente link:
https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Pensionamenti_Scuola_2020_Accordo_INPS_UfficiMIURRoma.pdf

Nelle  pagine seguenti sono riportati i quesiti e le risposte in merito alla

ACCETTAZIONE dei provvedimenti(c.d. determine) emesse dall'INPS.

che sono applicabili per tutte le sedi INPS competenti e non SOLO per l'INPS AREA METROPOLITANA DI ROMA







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) 

Comunicato INPS 19/05/2020 https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53700

Manuale accordo INPS-MIUR https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/Pensionamenti_Scuola_2020_Accordo_INPS_UfficiMIURRoma.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".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

20:19:35lunedì 25 maggio 2020


