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Pensionandi scuola 2021
NON ANCORA NOTIFICATA
CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DA PARTE DELL'INPS

PENSIONANDI PREOCCUPATI
……….RELATIVI    C H I A R I M E N T I



Parecchi pensionandi scuola 2021 hanno comunicato di NON AVER

ANCORA RICEVUTO notificata dalla scuola di titolarità la relativa

CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE da parte della competente sede INPS.

Sono…..preoccupati e…..chiedono chiarimenti.

In questo sito web www.snalsverona.it  è già stata pubblicata la scheda
Pensionandi scuola 2021: Come attivarsi per ottenere la certificazione del diritto a pensione da parte dell'INPS

raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2980/ATTIVARSI%20PER%20CERTIFICAZIONE%20DIRITTO%20PENSIONE%202021.pdf

In tale scheda SNALS VERONA veniva descritta la procedura che deve

seguire il pensionando scuola 2021 per evitare ritardi nell'invio della 

certificazione del diritto a pensione da parte della competente sede

INPS -conto assicurativo-.

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.

La nota del Min.Istr.n.506 del 11/02/2021 (vedasi link al termine di questa scheda)

aveva precisato quanto segue:



1) a partire dal 09/02/2021(precisa la nota MI)
    ( ed ogni martedì successivo) fino al 24/05/2021
la sede INPS competente-  conto assicurativo -
comunicherà settimanalmente attraverso il SIDI
l'ESITO della verifica "diritto a pensione" pensionadi 2021;

2) le scuole il giorno dopo (mercoledì)
accedendo alla funzione SIDI
 Fascicolo Personale Scuola ‐> Comunicazione servizi INPS ‐> Interrogare diritto a pensione

potranno  visionare e stampare  il "DIRITTO A PENSIONE DAL 01/09/2021"

relativo ai pensionandi titolari in tali scuole;

3)Si ricorda che il mancato accertamento da parte di INPS
 o l’inatteso esito negativo potrebbe dipendere da
ritardi nella sistemazione della posizione assicurativa del 
pensionando, compresa l’esatta ricognizione delle
domande di Ricongiunzione, Riscatto e Computo, 
nonché dalla mancata formalizzazione della domanda
all'Inps da parte del personale interessato: 



in quest'ultimo caso si invitano le Istituzioni Scolastiche a darne
indicazione al personale stesso( precisa chiaramente la nota ministeriale).

4)accertato il certificato diritto a pensione da parte dell'INPS

la scuola di titolarità del pensionando provvederà
subito ad effettuare la convalida della
cessazione del servizio sul sistema SIDI
altrimenti l'INPS non provvederà alla lavorazione pratica pagamento pensione.

N O T A
Comunque anche se la certificazione diritto pensione 2021 arriverà

dopo il 24/05/2021(termine indicato nella Circ.  Min.Istruzione prot. DGPER 36103 del 13/11/2020)

………………NON PREOCCUPARSI!!!!!!!!



LO SCORSO ANNO 2020 L'INPS
con  comunicato del 19/05/2020  (vedasi link al termine di questa scheda)

aveva precisato che:

eventuali posizioni assicurative non certificate entro il  29/05/2020  (termine 2020)

saranno comunque certificate in tempo utile per consentire agli interessati 

la cessazione dal servizio entro il 31 agosto 2020…. (ora 31 agosto 2021).

..IN ALTRE PAROLE………

la sede INPS provinciale competente anche dopo il 24/05/2021
continuerà a certificare il raggiunto diritto a pensione  per i pensionandi

scuola dal 01/09/2021 ed invierà la certificazione con flussi consultabili 

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



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 SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2980/ATTIVARSI%20PER%20CERTIFICAZIONE%20DIRITTO%20PENSIONE%202021.pdf

Nota prot.506/2021 MIN.ISTR. http://www.istruzionepotenza.it/wp-content/uploads/2021/03/15_m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO-UFFICIALEU.0000506.11-02-2021.pdf

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

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO 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

13:19:35mercoledì 28 aprile 2021


