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Ufficio 6°  ruolo e pensioni – Via Coazze n. 18 10138 Torino 
.          Torino,  17 dicembre 2012 

Circolare n. 541 
Prot. n. 18525/uscita 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE ED ISTITUTI 

DI OGNI ORDINE E GRADO 
LORO SEDI 

Alle Segreterie provinciali 
 delle OO.SS. del comparto scuola  

LORO SEDI 
 

 
 
 
OGGETTO: Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva delle istanze per prestazioni 
pensionistiche previdenziali e posizione assicurativa in attuazione della determinazione presidenziale n. 95 
del 30 maggio 2012. 
 
 
 
  Si richiama l’attenzione delle SS.VV. sul contenuto della circolare dell’INPS  n. 131 del 
19/11/2012, che si trasmette in allegato, con la quale  sono state fornite le indicazione per i dipendenti della 
ex gestione INPDAP per ottenere le prestazioni pensionistiche, previdenziali e di posizione assicurativa. 

Secondo il calendario sotto riportato le istanze potranno essere prese in considerazione 
solo se presentate in via telematica, per cui tutte le domande di pensione nei casi di cessazione a 
qualsiasi titolo (compresi decessi, inabilità, inidoneità) dovranno essere presentate secondo le modalità 
riportate e specificate nella predetta circolare INPS. 
“A decorrere dal 12 gennaio 2013 opererà il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande 
di: 
 -      Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità; 
-      Ricongiunzioni ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e dell’art. 1 della legge n. 45/1990; 
-      Richieste di variazione della posizione assicurativa; 
A decorrere dal 1° febbraio 2013 opererà il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di: 
 -      pensione di privilegio; 
-      pensione diretta ordinaria in regime internazionale; 
-      pensione a carico dello stato estero; 
-      riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) per gli 
iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale). 
 A decorrere dal 4 marzo 2013 opererà il regime dell’invio telematico in via esclusiva per le domande di: 
 -      ricongiunzione ai sensi dell’art. 6 della legge n. 29/1979; della legge n. 523/1954 e degli artt. 113 e 
115 del DPR n. 1092/1973; 
-      costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958 (esclusivamente per gli iscritti 
alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010); 
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-      liquidazione dell’indennità una tantum ai sensi dell’art. 42 del DPR n. 1092/1973; 
-      variazione individuale per l’Assegno al nucleo familiare. 

 Durante la fase transitoria, rispettivamente fino al giorno 11 gennaio, 31 gennaio e 3 
marzo 2013, in relazione alla diversa tipologia della prestazione richiesta, le modalità tradizionali 
coesisteranno insieme con quelle telematiche:” 
           Si invitano le SS.VV. a portare a conoscenza il contenuto della presente circolare a tutto il 
personale.  
                                                                                                                IL DIRIGENTE 
                                      Paola d’Alessandro 
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