
Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona  tel. 045915777 e 0458340923   fax 045915907

(@mail):   veneto.vr@snals.it        PEC (@mail certificata):veneto.vr@pec.snals.it 

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel  0442601546   e-mail:legnago.snals@gmail.com

S C H E D E
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

NELLA COMPILAZIONE DOMANDA  PER IL
PAGAMENTO PENSIONE INPS GEST.PUBBLICA
non indicare la casella di posta elettronica @istruzione.it
in quanto dopo la cessazione dal servizio (01/09/2019)

tale casella   VIENE  DISATTIVATA



Come già ricordato nelle precedenti schede
pubblicate in questo sito web  www.snalsverona.it

Chi deve presentare domanda di cessazione dal 01/09/2019

lo può fare solo on line utilizzando Istanze on line
entro il 12/12/2018 ore 23.59.

Chi  effettua la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 12/12/2018,

 ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici di Verona domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2019,

MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione;



Sistemata, prima della scadenza del 12/12/2018 , la cessazione dal servizio

successivamente con… ..tranquillità … si  D E V E   inviare on line la 

DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS sede di Verona.

Tale adempimento vale anche per le CESSAZIONI D'UFFICIO.

N O T A
E' utile presentare la DOMANDA DI PENSIONE
comunque entro il mese di GENNAIO 2019
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 01/09/2019.



SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL 

PAGAMENTO DELLA PENSIONE   ALLA SEDE INPS DI VERONA 

ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2019 PER EVITARE RITARDI

NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE
tramite il SERVIZIO GRATUITO di  un Patronato

o il " fai da te" con PIN INPS dispositivo o SPID

I M P O R T A N T E

Nell'inserimento dei dati Anagrafici nella apposita sezione

della domanda di pensione INPS da inviare on line
non indicare la casella di posta elettronica @istruzione.it
in quanto dopo la cessazione dal servizio (01/09/2019)

tale casella   VIENE  DISATTIVATA





Come riportato nel manuale del Miur scaricabile al link
indicato al termine di questa scheda





Conseguenza……….

In pratica se nella domanda di pensione INPS viene
indicata la casella @istruzione.it e… l'INPS dopo  01/09/2019

comunica qualche avviso al pensionato scuola

QUESTA E-MAIL dell'INPS……..NON ARRIVERA' A DESTINAZIONE.

Quindi…………………………

si consiglia di inserire nei dati Anagrafici INPS una

propria casella di posta elettronica che NON SARA' DISATTIVATA

dopo il pensionamento.



Inoltre………………

I  pensionandi prima del 01/09/2019 sono invitati a scaricare tutti i

messaggi presenti in @ istruzione.it  e comunicare ai destinatari di

messaggi inviati mediante e-mail @istruzione.it  (es.USP, ecc)
UNA NUOVA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ATTIVA.



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 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

MANUALE casella @istruzione.it https://archivio.pubblica.istruzione.it/webmail/manuali/Manuale_di_utilizzo_del_Servizio_di_Posta_elettronica_personale_scuola20170428_v1_0.pdf

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".

scheda  redatta il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
alle ore

venerdì 7 dicembre 2018 17:56:09


