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Domanda di pensione e cessazione
dal servizio dal 01/09/2022 del personale non di ruolo
La circolare del M.I. annuale sul pensionamento del personale

della scuola riguarda il solo personale

di ruolo

Il personale precario non si dimette dal servizio, ma decade per termine del contratto

Nella scuola, causa il precariato e altre situazioni, molti docenti e personale A.T.A., compresi
i docenti di religione, raggiungono l'età dei 67 anni senza aver raggiunto il sospirato inquadramento in ruolo.
La circolare annuale sul pensionamento del personale della scuola riguarda il solo personale di ruolo;
non è applicabile nei loro confronti il comma 9 dell'art. 59 della legge 449/97 che stabilisce che il personale
della scuola può andare in pensione dal 1° settembre dell'anno in cui matura il diritto entro il 31 dicembre.

Il personale precario non si dimette dal servizio, ma decade per termine del contratto a tempo determinato.
In mancanza del rinnovo del contratto, dal 1° settembre, data della decorrenza della pensione,

non fa parte del personale della scuola.

Nei confronti di questo personale l'Inps applica le norme previste per il pubblico impiego:

1. maturazione del diritto alla cessazione;
2. diritto alla pensione dalla data prevista dalle finestre di uscita
per il PUBBLICO IMPIEGO
…cioè….

LA "FOTO"del diritto a pensione non viene"scattata" al 31/12/2022, ma al 31/08/2022

per OTTENERE PAGAMENTO AL 01/09/2022
cioè si perde il "regalo" riservato ai dipendenti scuola che hanno
UNA sola "finestra" di accesso alla pensione (il 1° settembre di ogni anno)

…..inoltre………
tale dipendente scuola sarà trattato come
un…."comune" dipendente pubblico ( ad esempio medico ASL,
infermiere ASL,impiegato comunale ecc)
e dovrà rispettare la c.d. "finestra di 3 mesi" prima di ottenere
il PAGAMENTO (senza arretrati) della PENSIONE CASSA STATO.

L'INPDAP ha precisato la sua posizione già nel 2008 rispondendo ad un quesito del quale si riporta lo stralcio della risposta a riguardo:

….....omissis........
Anche per il diritto alla pensione di anzianità i requisiti prescritti dall'art.1, comma , della legge n.243/2004, come modificati dall'art. 1 della legge n. 247/2007, devono essere maturati
in attività di servizio non potendosi applicare per il personale del comparto scuola a tempo determinato, ivi compresi gli insegnanti di religione,
il disposto dell'art. 59, comma 9 della legge 27.12.1997, n.449 che consente entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione, la maturazione dei requisiti (anagrafico e/o contributivo)
richiesti per l'accesso a detta pensione.
Ciò in quanto il rapporto di lavoro del personale a tempo determinato, per i quali non è previsto l'istituto delle dimissioni, si esaurisce naturalmente con lo scadere del contratto
o anticipatamente per rescissione dello stesso, ovvero per infermità o per morte.

Quindi.....

A. se un incaricato di religione compie entro il 31.08.2022 i 67 anni di età deve aspettare la fine
del contratto e presentare, tramite Patronato, qualche mese prima domanda
di pagamento pensione di vecchiaia dal 1.09.2022 allegando nella domanda on line
ALLEGATI SEZIONE: CESSAZIONE la fine del contratto e dimostrando di avere almeno 20 anni di contributi.

B. nel caso che compia i 67 ANNI DI ETA' dopo il 31.08.2022 NON ACCETTERA' IL RINNOVO
DELL'INCARICO 2022/2023 e la pensione, come un normale dipendente pubblico, avrà decorrenza
dal 1° giorno successivo al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Per gli incaricati di religione si riporta alla fine un modello di domanda, da presentare
al dirigente scolastico per comunicare le intenzioni del docente.

….esempi………"concreti"…………..

esempio PENSIONE ANTICIPATA
DONNA
SI DEVE TENER CONTO DELLA ANZIANITA' PENSIONISTICA DEL "PRECARIO" AL 31/08/2022(cessazione contratto)

Se tale anzianità corrisponde a 41 ed 10 mesi e la docente DONNA
chiede la pensione anticipata.
NON POTRA' AVERE IL PAGAMENTO DAL 01/09/2022
ma………………….dal 01/12/2022 in quanto dovrà attendere la "finestra"
di 3 mesi e non potrà avere gli arretrati da settembre 2022.
In pratica per pagare la pensione all'INPS interessano 3 condizioni:
1)cessazione dal servizio di lavoro dipendente;
2)maturazione entro l'ultimo giorno di servizio dei requisiti richiesti;
3)non godendo del "regalo" scuola,il rispetto della finestra di 3 mesi.

UOMO
SI DEVE TENER CONTO DELLA ANZIANITA' PENSIONISTICA DEL "PRECARIO" AL 31/08/2022(cessazione contratto)

Se tale anzianità corrisponde a 42 ed 10 mesi e il docente UOMO
chiede la pensione anticipata.
NON POTRA' AVERE IL PAGAMENTO DAL 01/09/2022
ma………………….dal 01/12/2022 in quanto dovrà attendere la "finestra"
di 3 mesi e non potrà avere gli arretrati da settembre 2022.

In pratica per pagare la pensione all'INPS interessano 3 condizioni:
1)cessazione dal servizio di lavoro dipendente;
2)maturazione entro l'ultimo giorno di servizio dei requisiti richiesti;
3)non godendo del "regalo" scuola,il rispetto della finestra di 3 mesi.

esempio PENSIONE VECCHIAIA UOMO/DONNA
SI DEVE TENER CONTO DELLA DATA DI NASCITA E DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA ( che deve essere almeno di 20ANNI)

Esempio nato/a il 15/09/1955 e con 25 anni di contributi al 31/08/2022(fine contratto)

Ha diritto al pagamento della pensione di vecchiaia dal 16/09/2022
Esempio nato/a il 15/07/1955 e con 22 anni di contributi al 31/08/2022(fine contratto)

Ha diritto al pagamento della pensione di vecchiaia dal 01/09/2022
In pratica per pagare la pensione all'INPS interessano 2 condizioni:
1)cessazione dal servizio di lavoro dipendente;
2)maturazione entro l'ultimo giorno di servizio dei requisiti richiesti
(età 67 anni e almeno 20 anni di contributi)

DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO
Al Dirigente Scolastico__________________________________________
Il/La sottoscritto/a
Cognome _____________________________ Nome _____________________________________
nato/a ________________________________

il _________________

Codice fiscale ________________________________
Residente in _________________________ Via/Piazza ___________________________ n. _____
C.A.P. ___________ Comune ________________________________ Prov. ________
Recapito telefonico: telefono fisso ___________________

cellulare _______________________

in servizio presso ______________________________________________
con la qualifica di docente

INCARICATO DI RELIGIONE CATTOLICA

RASSEGNA
le dimissioni dal servizio dal 1° settembre 2021 ai sensi del D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351 e s.m.
Il richiedente assicura la propria presenza in servizio fino al termine dell’anno scolastico in corso.
Qualora sia stata accertata la eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico:
chiede la prosecuzione del rapporto di lavoro dall’anno scolastico 2021/2022.
conferma le dimissioni dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2021.
Data ____________________________

Firma ______________________________

PARTE RISERVATA ALL’ISTITUTO SCOLASTICO
La presente domanda è stata presentata a questo Istituto in data ______________e assunta a protocollo al n. ___________________________
TIMBRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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)
D.M. MIN.ISTRUZ.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Decreto+Ministeriale+n.+294+del+01.10.2021.pdf/c68cb20d-0e3e-2089-2f28-23351d601fee?version=1.0&t=1633098885844

Circ.applicativa MIN.ISTRUZ.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+n.+30142+del+01.10.2021.pdf/9dfdbf01-0bdd-4d48-fe7e-cfe04ed9569c?version=1.0&t=1633098842808

AVVERTENZA
I LINKS POSSONO NON APRIRSI
Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo

Sela presente scheda viene solo "visualizzata"

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno
giovedì 14 ottobre 2021

alle ore

10:13:24

