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

PENSIONANDI SCUOLA  2 0 1 9 
con requisiti Legge Monti Fornero

Si consiglia presentare sollecito alla  scuola

per comunicazione all'INPS servizi preruolo in conto Tesoro



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

per chi ha presentato domanda di cessazione dal 01/09/2019

on line utilizzando Istanze on line
entro il 12/12/2018 ore 23.59,
oppure per chi  sarà collocato a riposo d'ufficio dal 01/09/2019,

nei prossimi mesi la compente sede INPS  CASSA STATO dovrà accertare

il RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE  DAL 01/09/2019,

come indicato nella circolare MIUR  prot. n. 0050647 del 16/11/2018 che si riporta:



Nelle scorse settimane vari Uff.sc.regionali e UFF.sc.Territoriali

hanno invitato le scuole a prendere visione della nota MIUR
pubblicata sul SIDI nella pagina “Avvisi” in data 8 gennaio 2019 avente ad oggetto

 “Personale della scuola – cessazione dal servizio 01.09.2019 – disponibilità funzioni Comunicazione 

servizi INPS” che comunica la disponibilità della funzione di aggiornamento e comunicazione

 ad INPS dei servizi pre-ruolo ante 1988.

Nei collegamenti indicati al termine di questa scheda  sono riportate le indicazion fornite

 dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano

nelle quali si INVITANO  le……………………….

Alla citata nota dell' U.S.T. DI MILANO vengono allegate
Schede di sintesi delle procedure SIDI  che si riportano:





Quindi dovranno essere trasmessi dalle scuole all'INPS
(l'invio è possibile ogni giovedì entro le ore 20:00)  i servizi preruolo 
con codici SIDI relativi alle ritenute previdenziali (RA01 o RA02) .



Attenzione
Si invitano tutti i pensionandi scuola dal 01/09/2019
con i requisiti della legge Monti Fornero  a sollecitare
le scuole di titolarità ad inviare quanto prima
alla sede INPS  di competenza tramite la funzione SIDI

I SERVIZI PRERUOLO con versamenti in conto Tesoro

indicati con codici SIDI RA01 o RA02
relativi ai periodi preruolo sia precedenti al 01/01/1988

che successivi al 01/01/1988.

Solo in questo modo la competente sede INPS sarà
in grado di accertare il raggiunto diritto a pensione dal 01/09/2019

A propria tutela tale "sollecito" deve valere a tutti gli effetti come

intimazione,diffida e messa in mora.
Si suggerisce di utilizzare il modello di seguito riportato.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: SOLLECITO per invio quanto prima
Comunicazione Servizi INPS preruolo con vers.conto Tesoro

Sollecito ,da valere  a tutti gli effetti, come

intimazione,diffida e messa in mora.
Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a il
e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX  classe di conc.

NUOVA classe di conc.

codice fiscale

Tel

Cellulare

e-mail

CONSIDERATO CHE:
sarà collocato a riposo dal 01/09/2019 con requisiti legge Monti Fornero

e la  competente  sede INPS  dovrà accertare

 il raggiunto diritto a pensione 

CONSIDERATO CHE:
il MIUR con apposita nota del 08/01/2019  ha invitato le scuole a

comunicare a mezzo SIDI alla competente sede INPS  i servizi preruolo

dei pensionandi con ritenute in conto Tesoro (codici sidi RA01 e RA02)

sia precedenti che successivi al 01/01/1988;

segue nella pagina successiva . /.



codesta scuola di titolarità a comunicare ,quanto prima,
a mezzo SIDI alla competente sede INPS  i servizi preruolo

del/della sottoscritto/a  pensionando/a con ritenute in

conto Tesoro (codici sidi RA01 e RA02)

sia precedenti che successivi al 01/01/1988  ed indicati
nella dichiarazione dei servizi presentata all'atto della nomina in ruolo.

Solo in questo modo la  competente  sede INPS 

sarà in grado di accertare il raggiunto 

diritto a pensione del/della    sottoscritto/a.

Per quanto sopra precisato il/la sottoscritto/a,  
al fine di tutela della propria posizione previdenziale,

con il  presente SOLLECITO,da valere a tutti gli effetti,

intima, diffida e mette in mora
codesta scuola  a comunicare ALL'INPS ,quanto  prima,

il proprio servizio preruolo con ritenute in conto Tesoro 

sia precedente che successivo al 01/01/1988.

Data    
Firma

S O L L E C I T A



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) 

Circolare  Miur del 16/11/2018 http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0050647.16-11-2018.pdf/44dcfade-40c7-4336-98a5-38951a050149

Nota UST  MILANO http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALE-U-0000753.18-01-2019.pdf

SCHEDA UST MILANO http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/Procedura-comunicazione-servizi-INPS-2019.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

12.00.00

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
alle ore

domenica 27 gennaio 2019


