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

ADEMPIMENTI PENSIONANDI 2019
che hanno inviato la cessazione con Istanze on line

entro il 12 dicembre 2018 ed entro il 28 febbraio 2019

pubblicata circolare USR Veneto prot. n.4633 del 25/02/2019



L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato

nel proprio sito web istituzionale la circolare

vedasi link a termine di questa scheda snals verona



In tale circolare vengono precisati i compiti dell'INPS  e

delle scuole di titolarità dei pensionandi 2019

come di seguito riportato:



Per permettere alle scuole di titolarità di avere a disposizione

la situazione pensionistica degli interessati
come già consigliato nella scheda snals verona  del 01/02/2019

pubblicata in questo sito www.snalsverona.it
e raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1794/invio%20cessazione%202019%20%20a%20mezzo%20POLIS%20DL%204%202019.pdf

Si riporta nella pag.seguente , a titolo esemplificativo, 

quanto sarebbe utile consegnare alla scuola di titolarità:



AL DIRIGENTE SCOLASTICO________________________

OGGETTO: PENSIONE VECCHIAIA/ ANTICIPATA /QUOTA 100/OP.DONNA

INPS  GESTIONE PUBBLICA  CTPS CASSA STATO

con decorrenza  dal

e pagamento Trattamento fine servizio/rapporto (TFS/TFR)

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a    il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

EX classe di conc.

ATTUALE  classe di conc.

01/09/2019



DI AVERE PRESENTATO  LA DOMANDA DI CESSAZIONE 

con la procedura web POLIS “istanze on line”
come da copia che si allega,avente valore di "RICEVUTA".

che ha già presentato domanda PENSIONE ALL'INPS gestione  DIP.PUBBLICI -Cassa 

Stato-di VERONA  tramite patronato

con lo scopo  di informare  codesta scuola circa la pratica attivata

al fine che possa provvedere agli adempimenti previsti dalla

circolare USR Veneto prot. n.4633 del 25/02/2019

e per eventuale invio in copia  all' U.S.P  VERONA

Uff.pensioni competente  se richiesti da USP  stesso,

P R E S E N T A   I     SOTTO ELENCATI    DOCUMENTI

C O M U N I C A

C O M U N I C A



ELENCO DOCUMENTAZIONE A TITOLO PURAMENTE

ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO

[X] copia domanda cessazione inviata con POLIS avente valore di ricevuta;

[X] dichiarazione dei servizi ai fini della pensione e buonuscita;

[X] Richiesta  modalità   pagamento TFS /TFR

[X] Ricevuta trasmissione domanda pensione a INPS VERONA

[X] Copia domanda pensione "temematica"protocollata con relativi allegati;

[X] mandato di assistenza e rappresentanza+liberatoria.

Data
Firma ___________________________________________



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 n.4644/2019 http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+pensionamento+anticipato.pdf/df671f67-60f5-41d9-aa21-d6dbf2df734b

CIRCOLARE USP VENETO http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/02/m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEU.0004633.25-02-2019.pdf

SCHEDASNALS VR 01/02/2019 https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1794/invio%20cessazione%202019%20%20a%20mezzo%20POLIS%20DL%204%202019.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

lunedì 25 febbraio 2019 13:39:59


