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P
er i lavoratori della scuola esiste un’unica finestra

annua per la pensione: quella del 1° settembre.  In

sostanza la decorrenza delle pensioni coincide

con il mese di inizio dell’anno scolastico. Vediamo quali

sono i requisiti di età e di anzianità contributiva richiesti

quest’anno.

A - Per la pensione di anzianità è previsto il requisito

del raggiungimento di quota 96, ovvero un mix di età ed

anzianità contributiva la cui somma deve avere il valore

96. E cioè 60 anni di età + 36 di contributi, oppure 61 di

età + 35 di contributi.                                                                                     

Non è necessario avere raggiunto i requisiti entro il 31

agosto: è sufficiente raggiungerli entro il 31 dicembre

2011. Entro tale ultima data il requisito minimo di età di 60

anni e quello di anzianità contributiva di 35 anni devono

essere pienamente raggiunti,  senza operare alcun arro-

tondamento. Invece per raggiungere 36 anni di contributi

oppure 61 anni di età  è possibile calcolare i mesi e le fra-

zioni di mese per il raggiungimento di quota 96. Ad esem-

pio  si può andare in pensione il 1° settembre 2011 rag-

giungendo, entro il 31 dicembre 2011, quota 96 con 60

anni, 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni, 1 mese e 15

giorni di servizio. aaaaaaaaaaaaaaa
Per le donne, che espressamente optino per il calcolo

contributivo della pensione,  esiste la possibilità di chie-

dere la pensione con soli 57 anni di età + 35 di contributi.

B - Per la pensione di vecchiaia sono previsti i seguenti

requisiti.

Uomini. 65 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva

al 31 dicembre 2011 (ridotti a 15 se in possesso di con-

tribuzione entro l’anno 1992).

Donne. 61 anni di età + 20 anni di anzianità contributiva

al 31 dicembre 2011 (ridotti a 15 se in possesso di con-

tribuzione entro l’anno 1992). 

C - Per il pensionamento per limiti di servizio richiesto

dall’interessato il requisito per uomini e donne è quello di

40 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 2011.
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