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a cura del Prof. Renzo Boninsegna
PENSIONI 2022 DIPENDENTI SC. D' INFANZIA COMUNALE
B L O C C O   INVIO ON LINE A INPS DOMANDA DI PENSIONE "QUOTA 100"

I pensionandi  2022 scuola d'infanzia COMUNALE   che maturano i requisiti Q 100

entro il 31/12/2021 (62 anni di età  e 38 anni di contributi)

NON POSSONO INVIARE DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS se la  decorrenza è  post 30/09/2022

in quanto  APPARE UN MESSAGGIO DI DIVIETO



Brutta sorpresa per i pensionandi 2022 scuola d'infanzia comunale che hanno provato

ad inviare on line  all'INPS la domanda PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100"

REQUISITI QUOTA 100  cristallizzati al 31/12/2021

IL DECRETO LEGGE 28/01/2019 N.4 precisa:
In via sperimentale per il triennio 2019-2021  i dipendenti scuola possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età 
anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”.
Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100” per il personale
del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

…….quindi……
..si deve maturare al 31/12/2021   62 anni di età e 38 anni di contributi utili a pensione 
senza arrotondamenti  per eccesso.Il diritto conseguito VIENE CRISTALLIZZATO ed il dipendente può 
cessare in date successive ricordando che la pensione viene pagata  se sono state rispettate anche le 
altre condizioni 1)finestra di 6 mesi dalla maturazione diritto 2)trascorsi almeno 6 mesi dalla  
presentazione delle dimissioni.

in altre parole…..

una dipendente scuola d'infanzia nata nel 1959( o anni precedenti) che al 31/12/2021 matura i 62 anni di 
età   congiunti a 38 anni di contribuzione può avere la pensione decorrente anche in date successive 
RISPETTANDO DETERMINATE CONDIZIONI.



NON ESISTE LA  "FINESTRA" DEL 01/09 PER LE CESSAZIONI

A differenza delle insegnanti di SCUOLA D'INFANZIA   S T A T A L E
che hanno  UNA  SOLA FINESTRA D'USCITA IL 1° SETT.DI OGNI ANNO

 per le insegnanti di scuola d'infanzia  COMUNALI
la decorrenza pensionistiva  DEVE AVVENIRE 
secondo i criteri del CCNL   ENTI LOCALI

Le insegnanti scuola d'infanzia Comunali  possono cessare in
qualsiasi giorno dell'anno,
rispettando il PREAVVISO LAVORATO DI 4 MESI

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.

e……quindi……



In altre parole…
Il periodo dalla data di invio on line della domanda pensione alla decorrenza pensione 

NON PUO' SUPERARE 12  MESI

Anche la presentazione delle dimissioni subordinate al conseguimento della pensione  Quota 100

non può superare 12 mesi dalla decorrenza della pensione.

e……quindi……

una dipendente scuola d'ifanzia comunale che decide di avere la pensione QUOTA 100  dal 01/11/2022 e 
che ai primi di novembre ha provato ad  inviare la domanda di pensione Q 100 all'INPS on line HA 
AVUTO …………………l'amara………………sorpresa…………..Dopo aver inserito quanto 
serve………………………



appare il messaggio:

Si attende che l'INPS(servizio informatico)

spieghi i motivi di tale "Messaggio"  e provveda

quanto prima a togliere  TALE blocco PER quota 100.

Aggiornamenti…….nelle prossime  schede SNALS VERONA



E' invece possibile l'invio altre domande di pensione
Si precisa che invece è possibile l'invio on line delle altre domande

di pensione 2022 dipendenti scuola  d'infanzia  ricordando che:

il periodo dalla data di invio on line della domanda pensione alla decorrenza pensione 

NON PUO' SUPERARE 12  MESI
…….altre domande on line  che si possono inviare:

PENSIONE ANTICIPATA PENSIONE DI VECCHIAIA

OPZ.DONNA con requisiti maturati entro il 31/12/2020



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

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

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

13:29:37martedì 2 novembre 2021


