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EX DIPENDENTI SCUOLA nati nel 1954
che percepiscono l'APE SOCIALE
Devono presentare quanto  prima DOMANDA DI PENSIONE

DI VECCHIAIA per ottenere il pagamento  della stessa

dal giorno successivo il compimento del   67° anno di età

Si consiglia di utilizzare il servizio gratuito di un PATRONATO



Alcuni ex dipendenti del comparto scuola stanno percependo  il c.d.APE Sociale - Anticipo pensionistico 

Si tratta di un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni previste 

dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia 

o all'estero. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista 

per la pensione di vecchiaia (67 anni) 

L'indennità dell’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda 

di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa 
la cessazione dell’attività lavorativa.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età 

prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione 
(se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). 

L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

ATTENZIONE PER I/LE NATI/E NEL 1954
Gli ex dipendenti del comparto scuola  che stanno percependo  il c.d.APE Sociale - Anticipo pensionistico 

per ottenere il pagamento della PENSIONE DI VECCHIAIA non devono aspettare il 1° di settembre
in quanto avendo cessato il rapporto di lavoro come dipendente scuola vengono considerati 

come "normali"dipendenti PUBBLICI (es.impiegati comunali,medici ASL, infermieri ASL,ministeriali ecc)

e la PENSIONE DI VECCHIAIA decorre……
dal  giorno successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici cioè il giorno dopo il compimento

del 67° anno di età (previsto nel 2021 per i nati 1954)



Invio della domanda di pensione all'INPS con il "fai da  te"
oppure usufruendo del servizio gratuito di un Patronato?
E' preferibile l'invio della domanda pagamento pensione
usufruendo del servizio gratuito di un Patronato.
Il servizio è gratuito in quanto a norma della legge

30/03/2001, n. 152 il servizio svolto dal Patronato è finanziato dallo Stato.

Inoltre il Patronato è aggiornato costantemente sia 

sulla compilazione della domanda 
che sugli allegati da inserire.
A norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, al comma 6, come modificato dall'art.1-comma 783-
della  Legge 27 dicembre 2006, n. 296 la domanda di pensione trasmessa all'INPS non può

essere definita laddove quest'ultima  NON risulti completa
di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari
per l'avvio del procedimento.
L'INPS con messaggio n.29671 del 07-12-2007 ha precisato:
gli "interessi" legali per ritardato pagamento della pensione,
nel caso in cui la domanda risulti incompleta,
decorrono dal  suo completamento.
Per tale motivo è preferibile NON IMPROVVISARE IL "FAI DA TE".



Quale Patronato scegliere  per l'invio all'INPS  della  domanda
per ottenere il pagamento della pensione spetttante?

Tutti i Patronati sono abilitati ad inviare le domande di
pensione sia per il settore privato che Pubblico.

Tuttavia,avendo la scuola una normativa pensionistica
"particolare" è preferibile scegliere non il primo Patronato
"comodo" "sotto casa",ma rivolgersi ad un Patronato
che conosce in modo dettagliato la normativa relativa
ai pensionandi COMPARTO SCUOLA.

Attenzione

Quando il pensionando ha firmato negli uffici del Patronato
il "mandato di Assistenza e Rappresentanza" quel
Patronato ha "l'esclusiva per la domanda di pensione" 
e il pensionando non può successivamente "cambiare"  Patronato, se non
mediante una "procedura" abbastanza "laboriosa".



Attenzione
Il c.d.APE Sociale - Anticipo pensionistico NON E' UNA PENSIONE MA UNA INDENNITA'

Pertanto nella dichiarazione se il pensionando gode di altre pensioni si deve rispondere……….

Precisazione
Nelle note è opportuno indicare

Il/La richiedente sta percependo  il c.d.APE Sociale - Anticipo pensionistico cioè una indennita

corrisposta della sede INPS  di___________Categoria 143  Numero ______________________.-

Tali dati sono riportati nell'apposito "libretto" scaricabile con proprio PIN INPS  o SPID



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) 

Scheda INPS APE SOCIALE https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50302

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" 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 alle ore

13:01:32giovedì 25 febbraio 2021


