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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

Alle ore 0.00 DEL 03/11/2021 TOLTE IN ISTANZE ON LINE

le funzioni cessazioni dal 01/09/2022 per docenti e ATA

PRESTARE ATTENZIONE ALLA DATA DEL 28/02/2022 

PER DOMANDA ON LINE ALL'INPS  PAGAMENTO PENSIONE

ERRORI COMMESSI………………E………..RELATIVI RIMEDI



Il MI(Ministero Istruzione) ha concesso la proroga al 02/11/2021 della scadenza
per le domande di cessazione dal 01/09/2022,come richiesto dai sindacati.

Alle ore 0.00 DEL 03/11/2021 sono stateTOLTE IN ISTANZE ON LINE

le funzioni cessazioni dal 01/09/2022 docenti e ATA
e restano solamente quelle dei DIRIGENTI SCOLASTICI come di seguito
riportato:



In   sintesi……….
1)Chi NON HA PRESENTATO domanda di cessazione dal 01/09/2022

on line utilizzando Istanze on line entro il 02/11/2021 ore 23.59
DEVE rimanere in servizio fino al 31/08/2023,ricordandosi di
presentare  presumibilmente entro i primi giorni di OTTOBRE 2022 relativa

domanda di cessazione on line dal 01/09/2023.

2)chi sarà collocato a riposo D'UFFICIO dal 01/09/2022

non doveva rispettare la scadenza dellle 23.59 del 02/11/2021

NON DOVENDO presentare domanda di cessazione utilizzando Istanze

on line,in quanto la cessazione è disposta d'ufficio e non a domanda;

3)chi doveva presentare domanda di TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

in forma "cartacea" entro il  02/11/2021 alla scuola di titolarità
e NON LO HA FATTO,cesserà dal servizio il 01/09/2022.



Ricordarsi del…28/02/2022

Nella domanda di cessazione dal 01/09/2022
è stato dichiarato:

…….quindi…………
Non era necessario presentare tramite il servizio gratuito
di un Patronato la domanda per il pagamento della
pensione prima dell'invio della domanda di cessazione al MI(Min.Istruz.)

Mentre il termine di invio cessazione con "Istanze On Line"
è tassativo,la domanda per pagamento pensione
può essere inviata anche successivamente all'invio
al MI della domanda di cessazione dal servizio.



…in altre parole….
Se il pensionando scuola ha già presentato  domanda on line

alla competente sede INPS per il pagamento della pensione
ha assolto a tale obbligo.

Chi ha effettuato la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso "Istanze On Line" entro le ore 23.59

del 02/11/2021, ma non ha ancora presentato all'INPS gest.Dip.Pubblici"on line" domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2022,
MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.

Perché ...Ricordarsi del…28/02/2022?
Entro il 28/02/2022
si deve presentare la DOMANDA  ON LINE DI  PAGAMENTO PENSIONE alla   SEDE INPS di competenza

in quanto in analogia a quanto previsto per le altre Casse pensioni della gestione
pubblica (CPDEL,CPI,CPS)l'INPS richiede che la domanda sia inviata ALMENO 6 MESI PRIMA

DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2022.

Nella pagina seguente si riporta la relativa circolare dell'INPS.



La circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. PRECISA: 

La domanda di liquidazione del trattamento di pensione

trasmessa in via telematica alla competente sede INPS

dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima 

della data di collocamento a riposo.

La stessa circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. OBBLIGA 
il/la  pensionando/a  a  consegnare  in copia all’Ente datore 

di lavoro( cioè la propria scuola di titolarità)

la domanda di liquidazione del trattamento di pensione 

trasmessa in via telematica per il tramite del patronato
Circolare n. 54  del 22/03/2016



Anche se la citata circolare n°54/2016 è rivolta
ai lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato
(come i dipendenti presso Comuni,ASL, ecc)
nei corsi di aggiornamento organizzati dalle sedi dell'INPS
per il personale di segreteria delle scuole interessate
viene precisato:
"Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali
problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata
almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo  e consegnata in copia all’Ente
datore di lavoro, il quale dovrà intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa
L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata
all’INPS con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica."

Importante la data 28/02/2022
L'INPS con Messaggio  INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020

pubblicato in questo sito web  www.snalsverona.it e raggiungibile al seguente link:

https://www.snalsverona.it/portal/index.php/schede/pensioni/2536-certificazioni-diritto-pensione-dal-01-09-2020-ancora-sospese-chiarimenti-ministero-istruzione-e-messaggio-inps

aveva fornito alcune precisazioni in merito ai pensionamenti 2020

……evidentemente ora……….da considerare per i pensionamenti scuola 2022.



Certificazioni diritto pensione dal 01/09/2020 ancora sospese: 

Chiarimenti Ministero Istruzione e Messaggio INPS
Il 3 luglio 2020 l'Ufficio Scolastico Territoriale di Brindisi ha pubblicato sul proprio sito www.istruzionebrindisi.it 

………………………..(vedasi links al termine di questa scheda)

la Nota di precisazione diritto a pensione/certificazione INPS con allegato il Messaggio INPS avente 

Oggetto: "Pensionamenti comparto scuola per l'anno 2020. Precisazioni."

………ora 02/11/2021

………ora circolare MI prot.n.30142  del 01/10/2021

………ora entro 28/02/2022

…in altre parole….



….esempi………"concreti"
1° CASO
Il pensionando 2022 ha inviato SOLAMENTE   con istanze on line la cessazione

dal 01/09/2022 per accedere alla pensione con i requisiti Monti-Fornero

ma…….ora si accorge (in quanto ad esempio alcuni servizi non sono

stati valutati) di non avere al 31/12/2022:
l' anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne

o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
NON HA INVIATO,in subordine, cessazione per QUOTA 100

(avendo maturato entro il 31/12/2021 62 anni di età e 38 anni di contributi)
vuole comunque cessare dal 01/09/2022

Come precisato nel citato messaggio  INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020

se tale pensionando presenterà  entro il 28/02/2022 on line

all'INPS domanda per il pagamento della  PENSIONE QUOTA 100

la sede competente INPS(ufficio conto assicurativo individuale)

certificherà ESITO NEGATIVO  per pensione ANTICIPATA(Monti-Fornero)

ma potrà convalidare ESITO POSITIVO per pensione QUOTA 100.



2° CASO
Il pensionando 2022 ha inviato SOLAMENTE   con istanze on line la cessazione

dal 01/09/2022 per accedere alla pensione con i requisiti QUOTA 100

ma…….ora HA ACCETTATO un "vecchio" riscatto ai fini della pensione

ed in tal modo vanta al  31/12/2022:
l' anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne

o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
vuole  cessare dal 01/09/2022ma con pensione ANTICIPATA Monti-Fornero

Come precisato nel citato messaggio  INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020

se tale pensionando presenterà  entro il 28/02/2022 on line

all'INPS domanda per il pagamento della  PENSIONE ANTICIPATA(Monti-Fornero)

la sede competente INPS(ufficio conto assicurativo individuale)

certificherà ESITO POSITIVO   per pensione  QUOTA 100

ma potrà convalidare ANCHE  ESITO POSITIVO  per pensione ANTICIPATA Monti-Fornero

Precisa il messaggio  INPS HERMES N.2674 DEL 02/07/2020:

In questo caso, infatti, i requisiti contributivi più alti posseduti, fanno venir meno la necessità

di accedere alla quota 100 che richiede requisiti contributivi minori.



…….quindi…………
PRESTARE ATTENZIONE ALLA DATA DEL 28/02/2022 
PER DOMANDA ON LINE ALL'INPS  PAGAMENTO PENSIONE

si possono ancora "sanare" alcuni …………...ERRORI COMMESSI.

Attenzione

L’INPS con comunicato del 19 maggio 2020 ricorda:

in caso di certificazione del diritto con esito positivo di entrambe le istanze di pensione, 

una relativa ai requisiti ordinari e l'altra per "Quota 100", si definirà la domanda di pensione 

con requisiti ordinari, annullando quella presentata per "Quota 100".



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) 

New SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/index.php/schede/pensioni/2536-certificazioni-diritto-pensione-dal-01-09-2020-ancora-sospese-chiarimenti-ministero-istruzione-e-messaggio-inps

Messaggio INPS 02/07/2020 http://www.istruzionebrindisi.it/diritto-a-pensione-certificazione-inps/hermes_002674_2020-1/?pid=20028&aid=20029&sa=1

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

Circ.INPSn° 54/2016 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2054%20del%2022-03-2016.pdf

     

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

12:42:59mercoledì 3 novembre 2021


