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

APE(anticipo pensionistico) SOCIALE  DIP.SCUOLA

PENSIONE "PRECOCI" QUOTA 41 AA DIP.SCUOLA

per possibile cessazione dal 01/09/2020
DOMANDA DI CESSAZIONE   "CARTACEA"
DOPO  ARRIVO CERTIFICAZIONE DA INPS
nota MIUR   prot. n.50487 del 11-12-2019



In riferimento alle schede pubblicate  in questo sito web

raggiungibili ai seguenti links
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2184/APE%20SOCIALE%20%202020.pdf

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2293/DOMANDA%20CERTIFICAZIONE%20PRECOCI%20E%20APE%20SOCIALE%20FINO%2001%2006%202020.pdf

il MIUR con nota prot.n.0050487.11-12-2019

ha fornito gli opportuni chiarimenti
che vengono di seguito riportati:

Attenzione

LA DOMANDA DI CESSAZIONE DEVE ESSERE 

PRESENTATA ENTRO E NON OLTRE IL 31/08/2020.



Ovviamente la domanda di cessazione "cartacea" dal 01/09/2020
da presentare al DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA DI TITOLARITA'

sarà prodotta  DOPO  aver ricevuto  LA LETTERA DELL'INPS  attestante

la  CERTIFICAZIONE DEL RAGGIUNTO BENEFICIO  di conseguire dal 01/09/2020

l'APE SOCIALE  
oppure  la PENSIONE "PRECOCI" QUOTA 41 AA

Nelle pagine seguenti sono riportati i modelli
per la cessazione  dal 01/09/2020
da presentare in formato "cartaceo"
al Dirigente scolastico della scuola di titolarità
dopo aver ricevuto dal parte della sede 
competente dell'INPS

la lettera attestante la certificazione del 
raggiunto beneficio richiesto.



COME OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

I beneficiari di APE SOCIALE E PENSIONE PRECOCI

per ottenere il pagamento della relativa prestazione

da parte dell'INPS  DEVONO INVIARE ON LINE usufruendo del

servizio gratuito di un PATRONATO  LA RELATIVA DOMANDA.

Attenzione

Chi presenta la CESSAZIONE DAL SERVIZIO  entro la scadenza,

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

 PAGAMENTO PRESTAZIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2020,

MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della  relativa domanda .



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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________

OGGETTO: DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
con decorrenza  dal  01/09/2020  per effetto ottenuto beneficio

ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE (L. 232/2016)
Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

CONSIDERATO CHE:  il/la sottoscritto/a risulta essere beneficiario/a

ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE (L. 232/2016)

come attestato in lettera INPS  del                                     

che si allega in copia;

CONSIDERATO CHE:  con nota  MIUR prot. n.50487  del 11/12/2019

viene precisato che si può presentare la domanda cartacea

di cessazione con decorrenza dal 1° settembre 2020

C H I E D E

di essere collocato/a a riposo dal 01/09/2020 AI FINI DEL CONSEGUIMENTO

ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE (L. 232/2016)

Il/la sottoscritto/a dichiara la volontà di NON  interrompere il rapporto d’impiego, 

nel caso in cui dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione APE SOCIALE

 dovesse mancare il requisito e quindi venir meno il possibile accesso all'APE SOCIALE

e in tal caso SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI RITIRARE LA PRESENTE DOMANDA DI CESSAZIONE

Dichiara di inoltrare al competente Ente previdenziale domanda per pagamento

ANTICIPO PENSIONE APE SOCIALE (L. 232/2016)

Data

____________ Firma ___________________________________________



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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_________________________

OGGETTO: DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO
con decorrenza  dal  01/09/2020  per effetto ottenuto beneficio

PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI  LEGGE 232/2016

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

CONSIDERATO CHE:  il/la sottoscritto/a risulta essere beneficiario/a

PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI  LEGGE 232/2016

come attestato in lettera INPS  del                                     

che si allega in copia;

CONSIDERATO CHE:  con nota  MIUR prot. n.50487  del 11/12/2019

viene precisato che si può presentare la domanda cartacea

di cessazione con decorrenza dal 1° settembre 2020

C H I E D E

di essere collocato/a a riposo dal 01/09/2020 AI FINI DEL CONSEGUIMENTO

PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI  LEGGE 232/2016

Il/la sottoscritto/a dichiara la volontà di NON  interrompere il rapporto d’impiego, 

nel caso in cui dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione PRECOCI

 dovesse mancare il requisito e quindi venir meno il possibile accesso alla pensione

e in tal caso SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI RITIRARE LA PRESENTE DOMANDA DI CESSAZIONE

Dichiara di inoltrare al competente Ente previdenziale domanda per pagamento

PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI  LEGGE 232/2016

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) 

scheda snals vr su ape sociale https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2184/APE%20SOCIALE%20%202020.pdf

scheda snals vr su pensione precoci https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2293/DOMANDA%20CERTIFICAZIONE%20PRECOCI%20E%20APE%20SOCIALE%20FINO%2001%2006%202020.pdf

nota MIUR prot.50487/2019 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0050487.11-12-2019.pdf/f97d6338-7f19-fb37-2526-06a98600e975?version=1.0&t=1576077286319

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".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

sabato 13 giugno 2020 14:21:31


