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Pensionandi scuola 2020
Come richiedere alla scuola di titolarità
la stampa  "Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020"

per poter effettuare il CONTROLLO
e segnalare per tempo eventuali errori



Come già precisato nella precedente scheda SNALS VERONA

raggiungibile a seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2221/CERTIFICAZIONE%20INPS%20DIRITTO%20PENSIONE%202020%20SCUOLA.pdf

parecchi  pensionandi  scuola  dal 01/09/2020
hanno ricevuto dalla scuola di titolarità la NOTIFICA
dell’esito della verifica INPS sul DIRITTO PENSIONE
con l'indicazione del RAGGIUNTO DIRITTO PENSIONE attestato dalla frase:

"DECORRENZA IMMEDIATA"

ATTENZIONE 

Il  "cammino per raggiungere la "corretta" pensione "
………………..NON E' ANCORA TERMINATO!!!!!!!!!

Il pensionando per non avere il pagamento della pensione con importo "errato"

dovrà richiedere alla scuola di titolarità la stampa della
Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020
che la scuola può "scaricare" dopo avere completato gli inserimenti

in NUOVA PASSWEB degli anticipi DMA  e ULTIMO MIGLIO.



N O T A

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi è regolata dalla  

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli da 22 a 27) e dal   

Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184

Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005

 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, 

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto

di atti,anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una

pubblica  amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. 

…quindi…
è possibile chiedere la copia anche di un documento "generato" da

un programma informatico,dopo l'inserimento dei dati a cura della scuola.

Si può utilizzare il modello di richiesta riportato nella pagina seguente



AL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________________________

OGGETTO: RICHIESTA ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241(2)

 (articoli da 22 a 27)  della   STAMPA

Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020

scaricabile dall'applicativo:NUOVA PASSWEB

Il/La  sottoscritto/a 

Cognome

Prov.
Codice fiscale

titolare presso

in servizio presso

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

recapito telefonico per eventuali comunic

e-mail

CONSIDERATO CHE: il/la sottoscritto/a deve fare controllare dal proprio sindacato

che gli/le ha curato la PRATICA DI PENSIONE

i dati elaborati per il pagamento della pensione
ai fini di tutela della propria posizione pensionistica;

C H I E D E

la stampa dell'Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020

scaricabile dall'applicativo:NUOVA PASSWEB

da inviare cortesemente a questa e-mail.

Data Firma (1)___________________________________

(1)Allega copia documento d’identità ai sensi ART.38 D.P.R.28/12/2000, n. 445 

e succ.modifiche ed integrazioni,

in quanto l’invio è effettuato per via telematica.

(2)Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della Legge 15/2005)

 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, 

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto

di atti,anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una

pubblica  amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. 

_________
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Cap.
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i

nome

Nato/a il

a



Ottenuta tale stampa, il pensionando la dovrà fare controllare  dal servizio
"CONSULENZA PENSIONI" del proprio sindacato al quale è iscritto.
I consulenti del sindacato controlleranno in particolare i seguenti dati:

1)Anzianità Contributiva ai fini della Misura al 31/08/2020;

2)Regime Pensionistico (MISTO 2012 - MISTO- CONTRIBUTIVO)

3)Prima Quota di Pensione - SecondaQuota di Pensione -  Terza quota di pensione

Il punto "critico" è rappresentato dai dati dell'anno 2020 in quanto la scuola

nel trasmettere all'INPS  con NUOVA PASSWEB
GLI ANTICIPI D.M.A e  L'ULTIMO MIGLIO
potrebbe non aver tenuto conto del passaggio di gradone nel corso 2020

oppure di ore aggiuntive prestate oltre la "cattedra"

oppure non avere inserito nel DMA  di agosto 2020 gli 8/12 di 13^

La citata Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020
riporta l'importo mensile LORDO  della pensione spettante, ma……….

i consulenti del sindacato,con apposito programma, DETERMINANO

L'IMPORTO MENSILE NETTO
DELLA PENSIONE IN PAGAMENTO.



ATTENZIONE 

Se dal controllo effettuato dal sindacato dovessero emergere ERRORI

il pensionando  dovrà SUBITO  informare
la scuola per fare apportare le dovute rettifiche
altrimenti………………………..il calcolo dell'importo pensione

spettante    SARA'   E R R A T O.

N O T A

E' possibile  anche dopo l'emissione della DETERMINA pensione da parte

della sede INPS competente chiedere il RIESAME e la "riliquidazione",

ma……………..L'INPS la può lavorare a distanza di anni.!!!!!!!!!!

Pertanto……………è meglio………
……..INTERVENIRE   SUBITO!!!!!!!!



Come presentare RICHIESTA stampa  IPOTESI PENSIONE  on line

ed eventualmente successiva richiesta di rettifica

alla propria scuola di titolarità
nella situazione  di  EMERGENZA
…………………………….dovuta al    "coronavirus"
Il pensionando,senza recarsi "fisicamente" a scuola e presentare al protocollo
la richiesta della stampa IPOTESI DI PENSIONE MATURATA ed eventualmente
la propria segnalazione di eventuali errori presenti nella "Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020"

può inviare per via TELEMATICA la propria richiesta firmata e scansionata  con unita

COPIA NON AUTENTICATA  DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA'.

Non serve usare la PEC (posta elettronica certificata)
si può utilizzare la propria PEO (posta elettronica ordinaria)

ad esempio @ gmail.com  @ libero.it @istruzione.it  @yahoo.it ecc

L'uso di tale modalità di invio telematico è previsto  dal D.P.R. 28-12-2000 n. 445

art.38- comma 3°- e successive modifiche ed integrazioni.

L'invio deve essere effettuato alla e-mail "istituzionale" della propria scuola
consultabile generalmente nel sito web istituzionale della scuola
nella sezione "contatti".
Segue nella pagina successiva la richiesta di "rettifica".



AL DIRIGENTE SCOLASTICO
________________________________________

OGGETTO: SEGNALAZIONE ERRORI  nella

Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020

dopo il controllo effettuato dal sindacato
Il/La  sottoscritto/a 

Cognome

Prov.
Codice fiscale

titolare presso

in servizio presso

residente in

Città Prov.

Via/Piazza

recapito telefonico per eventuali comunicazio

e-mail

CONSIDERATO CHE: il/la sottoscritto/a  ha fatto controllare dal proprio sindacato

che gli/le ha curato la PRATICA DI PENSIONE

i dati elaborati per il pagamento della pensione

CONSIDERATO CHE: sono stati individuati i seguenti ERRORI:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

C H I E D E

di provvedere quanto prima alla RETTIFICA

utilizzando  l'applicativo:NUOVA PASSWEB

e di informare la competente sede INPS cassa STATO
a mezzo e-mail:assicuratopensionatogestionepubblica.___________________@inps.it

Data Firma (1)___________________________________

(1)Allega copia documento d’identità ai sensi ART.38 D.P.R.28/12/2000, n. 445 

e succ.modifiche ed integrazioni,

in quanto l’invio è effettuato per via telematica.
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PERCORSO CHE LE SCUOLE DEVONO SEGUIRE
USANDO L'APPLICATIVO "NUOVA PASSWEB"
per la  stampa "Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020"

cercare nel "Regime Pensionistico"

MISTO 2012 se l'anzianità al 31/12/1992 è uguale o superiore a 15 anni;

MISTO se l'anzianità al 31/12/1992 è inferiore a 15 anni;

CONTRIBUTIVO se si tratta di "OPZIONE DONNA".



Nelle pagine seguenti sono riportati  esempi di stampa

 "Ipotesi di Pensione Maturata al 31/08/2020"



PENSIONE MISTA 2012



PENSIONE MISTA 



PENSIONE CONTRIBUTIVA “OPZIONE DONNA”



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 14/03/2014,n.33

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

DPR n.445/2000 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2221/CERTIFICAZIONE%20INPS%20DIRITTO%20PENSIONE%202020%20SCUOLA.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" 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

scheda  redatta il giorno alle ore

15:33:39giovedì 30 aprile 2020


