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Pensionandi scuola 2021
Come richiedere alla scuola di titolarità
la stampa  "Calcolo Anzianità Contributiva"

per poter effettuare il CONTROLLO
e segnalare per tempo eventuali errori



Come precisato nella circolare Minin.Istruz. N.36103 del 13/11/2020

ATTENZIONE 

Come precisato nella precedente scheda SNALS VERONA raggiungibile al link:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2924/PENSIONANDI%202021%20SERVE%20INVIARE%20DOMANDA%20PENSIONE%20ON%20LINE%20ALL'INPS.pdf

Entro il 28/02/2021
si deve presentare la DOMANDA  ON LINE DI  PAGAMENTO PENSIONE alla   SEDE INPS di competenza

in quanto in analogia a quanto previsto per le altre Casse pensioni della gestione

pubblica (CPDEL,CPI,CPS)l'INPS richiede che la domanda sia inviata ALMENO 6 MESI PRIMA

DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE e cioè almeno 6 mesi prima del 01/09/2021.



La circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. PRECISA: 

La domanda di liquidazione del trattamento di pensione

trasmessa in via telematica alla competente sede INPS dovrà essere

presentata almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo.

La stessa circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. OBBLIGA 

il/la  pensionando/a  a  consegnare  in copia all’Ente datore 

di lavoro( cioè la propria scuola di titolarità)

la domanda di liquidazione del trattamento di pensione 

trasmessa in via telematica per il tramite del patronato

Circolare n. 54  del 22/03/2016



Durante i  corsi di aggiornamento organizzati dalle sedi dell'INPS

per il personale di segreteria delle scuole interessate è stato precisato:

"Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali

problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata

almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo  e consegnata in copia

all’Ente datore di lavoro (cioè la SCUOLA),il quale dovrà intervenire

per l’aggiornamento della posizione assicurativa"

..quindi…….

La scuola di titolarità,dopo aver ricevuto dal pensionando, la copia 

della DOMANDA DI PENSIONE trasmessa on line alla competente sede INPS

dovrà provvedere ad aggiornare con NUOVA PASSWEB la posizione

assicurativa CASSA STATO del  relativo pensionando 

entro il 05/02/2021.



Quando la scuola avrà sistemata la posizione assicutiva del pensionando 2021

lo stesso potrà richiedere alla scuola:

la stampa  "Calcolo Anzianità Contributiva"
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



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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_____________________________

OGGETTO:

RICHIESTA ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241(1)
(articoli da 22 a 27) della STAMPA

 "Calcolo Anzianità Contributiva"
scaricabile dall'applicativo:NUOVA PASSWEB

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 deve fare controllare dal proprio 
sindacato che gli/le ha curato la PRATICA DI PENSIONE
i dati elaborati per il  DIRITTO E IL PAGAMENTO della pensione

ai fini di tutela della propria posizione pensionistica;

la stampa del  "Calcolo Anzianità Contributiva"
scaricabile dall'applicativo:NUOVA PASSWEB

Data Firma ___________________________________________

(1)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.

C H I E D E



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 del DIRITTO al 31/12/2021;

2)Anzianità Contributiva ai fini della Misura al 31/08/2021.

ATTENZIONE 

Se dal controllo effettuato dal sindacato dovessero emergere ERRORI

il pensionando  dovrà SUBITO  informare
la scuola per fare apportare le dovute rettifiche
altrimenti………………………..
1)potrebbe non cessare dal servizio  dal 01/09/2021

2)cessare  MA  IL CALCOLO DELLA PENSIONE potrebbe essere  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!!!!!!!!



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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_____________________________

OGGETTO:

SEGNALAZIONE ERRORI nel
 "Calcolo Anzianità Contributiva"
dopo il controllo effettuato dal sindacato

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 ha fatto controllare dal proprio sindacato
che gli/le ha curato la PRATICA DI PENSIONE
i dati elaborati per il DIRITTO E IL PAGAMENTO  della pensione

CONSIDERATO CHE: sono stati individuati i seguenti ERRORI:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

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 ___________________________________________

C H I E D E



PERCORSO CHE LE SCUOLE DEVONO SEGUIRE
USANDO L'APPLICATIVO "NUOVA PASSWEB"
per la  stampa   "Calcolo Anzianità Contributiva"







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/2924/PENSIONANDI%202021%20SERVE%20INVIARE%20DOMANDA%20PENSIONE%20ON%20LINE%20ALL'INPS.pdf

Circ.13/11/2020 Min.Istruz. https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Circolare+n.+36103+del+13-11-2020.pdf/be033b26-142f-55dc-d8ba-69f069e188c5?version=1.0&t=1605298534888

     

AVVERTENZA
Se il presente speciale viene solo "visualizzato" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

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

14:50:09lunedì 18 gennaio 2021


