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a cura del Prof. Renzo Boninsegna
DOCENTI SC. INFANZIA STATALE O COMUNALE CESSAZIONE 2019
RESTANO

41AA 10 MM (anticipata donne)

e 66aa

7mm età (vecchiaia)

se in servizio in sc.infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento

e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni

INPS aggiorna funzione domanda pensione
ma……non è possibile l'invio prima del 01/06/2019

Come già spiegato nella precedente scheda snals Verona
Insegnanti della scuola dell'infanzia statale o comunale: Stop aumento di 5 mesi

raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1764/INSEGNANTI%20SC%20INFANZIA%20STATALE%20O%20COMUNALE%20STOP%20AUMENTO%205%20MESI.pdf

L'INPS con messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018 precisa che le insegnanti della scuola dell'infanzia statale
e/o comunale ed educatori asili nido possono conseguire la pensione
con

66 anni e 7 mesi di età

e anticipata per le donne con

dal 01/09/2019

per vecchiaia

41 anni e 10 mesi

da maturare al 31/12/2019

alle seguenti condizioni:
in servizio in scuola dell'infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento;
con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Si attende nota MIUR ( ad oggi non ancora emanata) che

conceda a tali insegnanti la possibilità
di presentare domanda di cessazione "cartacea"

per accedere alla pensione dal 01/09/2019.

Attenzione
L'Inps ha già aggiornato il modulo domanda
pensione per tali docenti sc.infanzia
inserendo come "tipo":
Requisito anticipato art.1 c.147 legge 205/2017
come di seguito riportato:

PENSIONE ANTICIPATA con 41 AA e 10 MM

PENSIONE VECCHIAIA CON 66 AA 7 MM di età

ma……non è possibile invio prima del 01/06/2019
in quanto inserendo come decorrenza 01/09/2019
appare un messaggio che precisa l'impossibilità
di inviare on line tale domanda oltre i 3 mesi

antecedenti la decorrenza della pensione.

PRECISAZIONE
Il "limite" di non oltre i 3 mesi prima dell'accesso alla pensione

l'INPS lo ha "imposto" per le pensioni diverse
dalla Gestione Pubblica (es.lav.privati,ferrovie,poste)
in quanto per i dipendenti pubblici è ancora in vigore:
l’art. 59,comma 21, Legge 449/97, che fissa non oltre il 12° mese precedente
la data prevista per l’accesso alla pensione,L'INVIO

DELLA DOMANDA

PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE all'INPS.

……..quindi…..
Si auspica che l'INPS(servizi applicativi-GDP) risolva

nei prossimi giorni tale "PROBLEMA"
e permetta che fin d'ora le insegnanti in questione
possano inviare on line la domanda di pensione
con requisito"anticipato"alla competente sede INPS .

Attenzione
Come già precisato nella precedente scheda snals Verona
Insegnanti della scuola dell'infanzia statale o comunale: Stop aumento di 5 mesi

alla domanda di pensione deve essere allegato

obbligatoriamente IL MODULO AP116

rilasciato dalla scuola o dal Comune
Si tratta di MOD.AP116 AGGIORNATO nel quale va inserito
il codice professionale ISTAT,(se manca il codice il mod AP116 NON E' VALIDO) previsto

dall’allegato A del decreto ministero Lavoro 5 febbraio 2018

vedasi dettaglio nella pagina seguente:

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)
Messaggio INPS n.4804/2018

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204804%20del%2021-12-2018.pdf

NUOVO MOD.AP116

https://www.inps.it/search122/proxy/getmoduli_ws.ashx?codapp=800&idl=1

art. 59,comma 21, Legge 449/97

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97449l08.htm

Decreto Min.Lavoro 5/2/18

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01427&elenco30giorni=false

AVVERTENZA
Se il presente speciale viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO

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
alle ore
scheda redatta il giorno
sabato 29 dicembre 2018
19:47:12

