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PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
COME SOLLECITARE la LAVORAZIONE dei c.d. "PRODOTTI INTERMEDI"

CONTINUA….CON  LA 3^ PUNTATA …IL PERCORSO 
"AD OSTACOLI" PER……AVERE IL 01/09/2022
IL PAGAMENTO IN C/C DELLA PENSIONE
CALCOLATA……. C O R R E T T A M E N T E



NOTA IMPORTANTE
Si ricorda che……siamo già  nel mese di LUGLIO 2021

e……….alcuni pensionandi scuola 2021 …………….
NON HANNO ANCORA RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE
DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2021 rilasciata dalla
competente SEDE INPS.
..per quali motivi?
Evidentemente la competente sede INPS-conto assicurativo -Cassa stato-

non possiede tutti gli elementi necessari per certificare il DIRITTO A PENSIONE

Di chi è la colpa?
Mia nonna "saggia" soleva ripetere "la colpa è rimasta da sposare perchè nessuno la vuole"

In altre parole…
I vari "attori" coinvolti in……...  una pratica di pensione sono:
1)il pensionando scuola 2021;
2)la scuola di titolarità del pensionando;
3)la sede INPS compente ( ufficio riscatti ricongiunzioni- uff.conto assicurativo e ufficio determine)

Se ciascuno interviene……al momento giusto………………
………………la pensione……….arriva alla meta finale(cioè al pagamento).



PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
E' GIA' TEMPO DI…….ATTIVARSI
Considerato quanto precisato nella  PREMESSA
i pensionandi scuola 2022 si devono già attivare per non trovarsi,
come alcuni colleghi pensionandi 2021, IL PROSSIMO GIUGNO 2022
SENZA LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2022.

Per questo motivo  con la presente SCHEDA SNALS VERONA…..continua
il percorso ad "ostacoli"finalizzato ad avere il 01/09/2022 il pagamento
della pensione  CALCOLATA  C O R R E T T A M E N T E.

Precisazione……

Da mercoledì 01/09/2021 sarà possibile inviare on line all'INPS
DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA  PENSIONE  2022
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 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 (01/09/2022)

NON PUO' SUPERARE 12  MESI
e……….questo si verifica non PRIMA DEL 01/09/2021

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

sarà effettuata  da novembre-  dicembre 2021   ed entro le ore 23.59 del
giorno di scadenza  che sarà stabilito dal Min.Istruzione  con apposita circolare.



3^ PUNTATA: COME SOLLECITARE DEFINIZIONE
PRATICHE GIA' PRESENTATE E NON ANCORA LAVORATE

Dopo la 1^ puntata PENSIONANDI SCUOLA 2022 raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3091/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%201%5E%20PARTE%20.pdf

e la 2^ puntata PENSIONANDI SCUOLA 2022 raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3141/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%202%5E%20PUNTATA%20POSIZIONE%20ASSICURATIVA.pdf

nella presente SCHEDA SNALS VERONA viene descritta la procedura la seguire per SOLLECITARE LA

DEFINIZIONE DI PRATICHE GIA' PRESENTATE alla sede INPS competente E NON ANCORA LAVORATE.

TALI PRATICHE vengono denominate dall'INPS  "PRODOTTI INTERMEDI".

Altrimenti………….  la competente sede INPS -conto individuale assicurativo- NON SARA'

IN GRADO  il prossimo anno 2022 di CERTIFICARE IL RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE.

…..CONSIGLIO….
E' utile "farsi aiutare" dal servizio  CONSULENZA PENSIONI del sindacato al quale si è iscritti.
E' saggio prenotare fin d'ora un appuntamento per essere pronti a SETTEMBRE 2021 ALL'INVIO ON LINE

alla competente sede   INPS - CASSA STATO-DELLA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE



COME ATTIVARSI PER SOLLECITARE
LAVORAZIONE PRATICHE INPS GIACENTI E NON ANCORA DEFINITE

Un pensionando scuola 2022 potrebeb aver già presentato alla sede
INPS di competenza una serie di PRATICHE per farsi riconoscere
periodi o servizi utili per la pensione come ad esempio domande di:
computo,riscatto,ricongiunzione onerosa e non onerosa,accredito
gratuito della matermità obbligatoria fuori rapporto di lavoro…ecc.

ATTENZIONE

Se tali pratiche sono SOLO PRESENTATE ,MA  NON LAVORATE ED
ACCETTATE,il pensiondo scuola 2022 non potrà vantare di aver
raggiunto i previsti requisiti per accedere alla pensione dal 01/09/2022

..quindi……

si deve sollecitare,QUANTO PRIMA, l'ufficio CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE della

competente sede INPS, a DEFINIRE TALI PRATICHE,precisando la propria intenzione di

voler accedere alla pensione dal 01/09/2022.



Precisazione
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.



N O T A
Il  costo del pagamento della determina(riscatto o ricongiunzione)

 è  deducibile dal reddito  relativo all'anno solare di pagamento

e quindi comporta uno "sconto IRPEF" .

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.





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) 

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

SCHEDA SNALS VR 1^ puntata https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3091/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%201%5E%20PARTE%20.pdf

SCHEDA SNALS VR 2^ puntata https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3141/PENSIONANDI%202022%20E'%20GIA'%20TEMPO%20DI%20ATTIVARSI%202%5E%20PUNTATA%20POSIZIONE%20ASSICURATIVA.pdf

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 possono NON APRIRSI 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda 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

12:56:44mercoledì 7 luglio 2021


