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Pensionandi scuola 2021
INVALIDI CIVILI CON ALMENO IL 75%
come ottenere il beneficio aumento anzianità utile a pensione

di 2 mesi per ogni anno di servizio  dopo riconoscimento di tale  invalidità

IL SERVIZIO per l'aumento si arresta al 31/08/2021
ma potrebbe essere utile per MATURARE AL 31/12/2021 IL DIRITTO A PENSIONE



Alcuni pensionandi della scuola 2021 hanno avuto il riconoscimento

da parte della COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE

di un grado di invalidità ALMENO DEL 75% come da parte

del verbale sotto riportato:

Come si può notare il BENEFICIO  decorre dalla data della DOMANDA

e non dal giorno della visita e definizione.



LA NOTA OPERATIVA  INPDAP N. 36 del 08/06/2006 chiariva:
si precisa che il riconoscimento dello stato

di invalidità decorre, per i fini che qui interessano, dalla data di presentazione

della relativa istanza alla Commissione sanitaria competente all’accertamento

Di conseguenza, in caso di esito favorevole, il beneficio pari a due mesi

di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella

condizione di invalido deve essere computato a partire da tale data.

L'INFORMATIVA INPDAP  N. 36 del 08/07/2003 precisava:
Al riguardo si precisa che il beneficio in esame spetta esclusivamente per il periodo lavorativo 

espletato sussistendo la condizione invalidante nell’entità prevista dalla norma in oggetto,

anche se transitorio.

Come ottenere il beneficio aumento anzianità utile a pensione
di 2 mesi per ogni anno di servizio  dopo riconoscimento di tale  invalidità

Il beneficio è attribuito SOLO  con DOMANDA  dell'interessato

e viene concesso nella misura di 1/6 del servizio prestato dalla decorrenza

del beneficio all'ultimo giorno di servizio (31/08/2021 per i pensionandi scuola 2021).

Nella pagina seguente è riportato il modello di richiesta e  come
viene calcolata tale "maggiorazione".



AL DIRIGENTE   SCOLASTICO  

___________________________

ALL’INPS gest. DIP.PUBBLICI CASSA STATO         

Sede di___________________________

Il /La sottoscritto/a                    

nato/a  a  il

CODICE FISCALE _________________________

cessando dal servizio il 31/08/2021 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO)

ai fini del trattamento di  PENSIONE  spettantegli/le
in qualità di  (1) ________________________________________________________

L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI di cui all'Art. 80, comma 3°, 

della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e precisamente
l'ATTRIBUZIONE, per ogni anno di effettivo servizio,prestato dopo il riconoscimento 

di invalidità civile superiore al 74%,  DI DUE MESI di contribuzione figurativa 

utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva,

come da indicazioni fornite con informativa INPDAP N. 75 del 27/12/2001,

integrata dall'informativa n° 50 del 16/05/2002(2) , con informativa INPDAP

N. 36 del 08/07/2003 (3) e NOTA OPERATIVA  INPDAP N. 36 del 08/06/2006 (4).

Allega:copie  Verbali COMM.MEDICA 

Data Firma______________________________

 seguono note e  promemoria nella pagina successiva . / .

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO BENEFICI  di cui 

all'Art. 80, comma 3, della Legge 23/12/2000, n. 388

________________

C H I E D E

_______________



calcolo riferito all'esempio sopra indicato

PRO MEMORIA    BENEFICI     di cui all'Art. 80,

comma 3°, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
decorrenza riconosc. fine   CALCOLO PERIODO
invalidità sup.74% (4) riconoscimento    ANNI    MESI GIORNI

04/11/2016 31/08/2021 4 9 27

AA MM GG

TOTALE SERVIZIO RUOLO PER DIRITTO PENSIONE 4 9 27

AA MM GG

MAGGIORAZIONE PARI A 1/6 per DIRITTO PENSIONE 0 9 20
BENEFICIO di cui all'Art. 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

(1) indicare la qualifica posseduta all’atto della cessazione dal servizio;

(2) Informtiva INPDAP n.75 del 27/12/2001:
Agli Enti iscritti è demandato l’accertamento della sussistenza del requisito per il diritto

all’attribuzione delle maggiorazioni in questione, secondo le indicazioni fornite dalla presente

Informativa, nonché la trasmissione della relativa documentazione alla Sede INPDAP competente

territorialmente, la quale provvederà a liquidare la pensione spettante, comprensiva del beneficio.

(3)INFORMATIVA INPDAP  N. 36 del 08/07/2003 :

Al riguardo si precisa che il beneficio in esame spetta esclusivamente per il periodo lavorativo 

espletato sussistendo la condizione invalidante nell’entità prevista dalla norma in oggetto,

anche se transitorio.

(4)NOTA OPERATIVA  INPDAP N. 36 del 08/06/2006 

si precisa che il riconoscimento dello stato

di invalidità decorre, per i fini che qui interessano, dalla data di presentazione

della relativa istanza alla Commissione sanitaria competente all’accertamento

Di conseguenza, in caso di esito favorevole, il beneficio pari a due mesi

di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella

condizione di invalido deve essere computato a partire da tale data.



ATTENZIONE
Nell'esempio sopra riportato viene concessa una maggiorazione di servizio 

utile a pensione di   mesi 9  e giorni 20
che potrebbe essere decisivo per maturare al 31/12/2021 il
DIRITTO A PENSIONE (anticipata oppure QUOTA 100)
ma……………………………….
se l'interessato/a NON HA PRESENTATO  apposita DOMANDA documentata
il reparto CONTO ASSICURATIVO della sede INPS di competenza
NON E' IN GRADO DI CERTIFICARE IL  RAGGIUNTO DIRITTO A PENSIONE
valorizzando la MAGGIORAZIONE devivante dalla invalidità di almeno il 75%.

Che fare?
Serve attivarsi quanto prima per evitare la CERTIFICAZIONE con esito NEGATIVO

Nella eventualità di aver già ricevuto la certificazioen INPS  NEGATIVA
tramite la scuola di titolarità si deve richiedere al CONTO ASSICURATIVO

il RIESAME della CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE 2021
considerando il BENEFICIO della invalidità di almeno il 75%.



ATTENZIONE
Una volta ottenuto il riconoscimento di tale beneficio per la certificazione 

DIRITTO A PENSIONE   è necessario intervenire anche nella
DOMANDA   ON LINE  PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE
come di seguito suggerito:



Nei documenti da "caricare" nella domanda da inviare on line all'INPS

per ottenere il PAGAMENTO DELLA PENSIONE DAL 01/09/2021
seguire la procedura di seguito indicata:

deve essere scansionata la domanda di riconoscimento

alla quale deve essere aggiunto il verbale della

COMMISSIONE MEDICA



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) 

legge n.388/2000 https://www.camera.it/parlam/leggi/00388l.htm

Inform n.36/2003 http://www.inps.it/NormativaExInpdap/08-07-2003-inf36.pdf

Nota n.36/2006 http://www.inps.it/NormativaExInpdap/08-06-2006-notaop36.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS potrebbero 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

  13:19:35martedì 6 aprile 2021


