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Pensionande scuola OPZIONE DONNA 2021

DIRITTO PENSIONE "NEGATIVO"
BASTA ANCHE LA MANCANZA DI UN SOLO GIORNO
E………..SI PERDE IL "TRENO" DELLA PENSIONE 2021

POSSIBILI RIMEDI DA ATTIVARE….. S U B I T O
PER NON RIMANERE UN ALTRO ANNO IN SERVIZIO



Alcune pensionande   scuola   OPZIONE   DONNA 2021

hanno ricevuto in questi giorni  notificata dalla scuola

di titolarità  la CERTICAZIONE DIRITTO PENSIONE  DAL 01/09/2021

che però riporta  ESITO  NEGATIVO.

In tale documento rilasciato dalla competente sede INPS è riportata

la seguente dicitura  "NESSUN DIRITTO A PENSIONE"

POSSIBILI MOTIVI DELL'ESITO NEGATIVO

La pensionanda OPZIONE DONNA  2021, in particolare la "fai da te",nel calcolare
il servizio   utile per  la pensione  non ha tenuto conto della presenza 

di alcuni periodi NON UTILI  elencati nella tabella riportata nella pag.seguente:





ATTENZIONE

Ai fini del calcolo del servizio utile a pensione (anni 35)
L'INPS  NON ACCETTA ALCUN ARROTONDAMENTO

Pertanto basta anche un solo  giorno in meno e il programma
dell'accertamento diritto a pensione in uso presso le sedi INPS

rilascia la seguente dicitura:"NESSUN DIRITTO A PENSIONE"

CASI PARTICOLI PER PENSIONANDE OPZIONE DONNA

Le pensionande scuola OPZIONE DONNA hanno avuto
2  POSSIBILITA'  per inviare tramite Istanze  On Line
la domanda di cessazione dal servizio(dimissioni)
con decorrenza  dal 01/09/2021



1^possibilita'

Domanda di cessazione con opzione donna dal 01/09/2021
con requisiti (58 anni età e 35 aa di contributi) maturati
al 31/12/2019 . Scadenza invio 07/12/2020  con Istanze On Line

2^possibilita'

Domanda di cessazione con opzione donna dal 01/09/2021
con requisiti (58 anni età e 35 aa di contributi) maturati
al 31/12/2020 . Scadenza invio 28/02/2021  con Istanze On Line

Dopo l'invio on line delle dimissioni il Min.Istruzione ha provveduto

ad inviare i rispettivi elenchi alla sede INPS-conto assicurativo-
competente ad accertare il raggiunto DIRITTO A PENSIONE.

La competente sede INPS-conto assicurativo- provvede
per ciascuna richiesta di dimissioni ad accertare il raggiunto 
diritto a pensione e a notificare l'ESITO alla scuola di
titolarità della pensionanda attraverso il servizio SIDI.



POSSIBILI ESITI NEGATIVI PER PENSIONANDE OPZIONE DONNA

La sfortunata pensionanda rientra nella:
1^possibilita'

Domanda di cessazione con opzione donna dal 01/09/201
con requisiti (58 anni età e 35 aa di contributi) maturati
al 31/12/2019 . Scadenza invio 07/12/2020  con Istanze On Line

Non ha fatto bene i "calcoli" e al 31/12/2019 per qualche giorno
non raggiunge i 35 anni richiesti utili a pensione.

I 35 anni li può raggiungere al 31/12/2020,ma…………….
NON HA INVIATO con Istanze On line entro il 28/02/2021
una NUOVA domanda di cessazione.

La sede INPS accerterà quanto richiesto e cioè i requisiti
opzione donna al 31/12/2019 e se tali requisiti mancano
comunicherà la seguente  dicitura  "NESSUN DIRITTO A PENSIONE"

ed la pensionanda interessata dovrà rimanere…………

in servizio………… un altro anno scolastico.



POSSIBILI RIMEDI DA ATTIVARE….SUBITO
La sfortunata pensionanda NON PUO'INVIARE una nuova domanda di 
cessazione con requisiti opz.donna maturati al 31/12/2020 in quanto
la funzione su Istanze On Line è stata rimossa alle ore 00.00 del 01/03/2021.

La "sfortunata" pensionanda,se non si attiva subito, deve rimanere
in servizio un altro anno scolastico e cessare dal 01/09/2022.

Se il periodo mancante è di alcuni giorni o mesi
si può ……."recuperare" riscattando alcuni periodi
che la pensionanda non sapeva poter valorizzare 
ai fini della pensione.
PERIODI VALORIZZABILI AI FINI DELLA PENSIONE
Sono numerose le possibilità di riscatto si riportano alcuni casi:
1)riscatto periodi di aspettativa non retribuita fruita dal 01/01/1987  in poi;
2)riscatto  aspettativa per fruione del c.d. "ANNO SABBATICO";
3)riscatto ASSENZE INGIUSTIFICATE( ai sensi art.5-comma1-D.Lgs n.564/96);
4) riscatto servizio retribuito presso scuole leg. riconosciute senza versamenti INPS 

5)Riscatto periodo giuridico ai fini pensione statale
6)Riscatto per la pensione del congedo parentale fuori rapporto di lavoro
7)riscatto alcuni periodi durata legale laurea già valorizzata parzialmente

……...ecc……………….



NOTA
Dopo l'invio della domanda di riscatto ai fini di coprire "quanto basta"

per raggiungere il DIRITTO PENSIONE 2021,l'accettazione e il pagamento 

del relativo onere di riscatto,tramite la scuola di titolarità

si richiederà al CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE  della competente
sede INPS di RICALCOLARE IL DIRITTO A PENSIONE DAL 01/09/2021.

Nella pagina finale sono riportati i links 
alle  precedenti SCHEDE SNALS VERONA relative a :

SCHEDA 1
Servizio retribuito presso scuole leg. riconosciute senza versamenti INPS: 

Come valorizzarlo nella pensione statale 

SCHEDA 2
Riscatto periodo giuridico ai fini pensione statale

SCHEDA 3
Riscatto per la pensione del congedo parentale fuori rapporto di lavoro

NOTA
Trovato….il………………rimedio la pensionanda opz.donna  2021 può ……….
dormire sonni tranquilli e non sarà più obbligata a prestare servizio
fino al 31/08/2022.



ATTENZIONE

Come riportato in una precedente scheda SNALS VERONA raggiungibile al link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3016/NUOVO%20PORTALE%20INPS%20INVIO%20RISCATTI%20E%20RICONGIUNZIONI%20PER%20PENSIONE.pdf

dal 22/03/2021 è ATTIVO  il:

Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di

riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione di periodi contributivi



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) 

SCHEDA 1 https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1754/SERVIZIO%20RETRIBUITO%20%20SC%20LEG%20RICONOSCIUTE%20SENZA%20VERSAM%20INPS.pdf

SCHEDA 2  https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1755/RISCATTO%20PERIODO%20GIURIDICO%20AI%20FINI%20PENSIONE%20STATALE.pdf

SCHEDA 3
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1758/RISCATTO%20CONGEDO%20PARENTALE%20FUORI%20RAPP%20LAV%20PER%20LA%20PENSIONE.pdf

SCHEDA NUOVO PORTALE
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3016/NUOVO%20PORTALE%20INPS%20INVIO%20RISCATTI%20E%20RICONGIUNZIONI%20PER%20PENSIONE.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS potrebbero non aprirsi

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

  13:19:35sabato 27 marzo 2021


