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

PENSIONANDI SCUOLA 2021
L'INPS HA GIA' ACCOLTE E LAVORATE
LE PRIME PENSIONI SCUOLA  dal 01/09/2021
Si può già visualizzare  "PENSIONE IN LIQUIDAZIONE"

IL 23/08/2021 SARA' PAGATO L'ULTIMO STIPENDIO CON 13^ DA NOIPA

IL 01/09/2021 LA PENSIONE SARA' ACCREDITATA DALL'INPS IN C/C



In riferimento alla scheda pubblicata  in questo sito web

raggiungibile al seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3074/PENSIONANDI%20SCUOLA%202021%20AL%2020%2005%202021%20CERTFICATI%20%20DALL'INPS%20AL%2095%20per%20cento.pdf

le sedi INPS competenti-Cassa Stato- in questo mese di MAGGIO 2021

hanno già ACCOLTO,LAVORATO LE PRIME PRATICHE DI PENSIONE

personale della scuola con decorrenza dal 01/09/2021.

Attenzione

Si tratta di pensionandi che già nel mese di febbraio 2021 avevano

ricevuto la CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE dal conto assicurativo

INPS e che la scuola di titolarità aveva scaricato con la funzione "SIDI".

Nelle pagine seguenti è indicato il percorso da seguire per visualizzare

"PENSIONE  LIQUIDATA" utilizzando il PIN INPS oppure lo SPID.



PERCORSO DA SEGUIRE
si accede al sito www.inps.it "tutti i servizi" lettera "F"



Per motivi di privacy sono stati cancellati i dati sensibili

PRATICA  PENSIONE LIQUIDATA



…….quindi…..IL GIORNO 01/09/2021 LA PENSIONE 
SARA' ACCREDITATA DALL'INPS NEL  C/C indicato dal pensionato.

Attenzione
Nel prossimo mese di agosto 2021 sarà possibile scaricare  il c.d.

modello S.M. 5007
Il mod. S.M. 5007 è in pratica la "determina di pensione"

che in 4-5 pagine  riporta il servizio utile a pensione,i calcoli, e l'importo

annuo lordo della pensione………………………………………..

e  corrisponde al provvedimento di concessione pensione
che arriverà a casa per posta prima della fine del
prossimo mese di AGOSTO 2021.

Nella pagina seguente è riportata la copia della 2^ pagina di tale mod.

 S.M. 5007 nella quale è indicato l'IMPORTO ANNUO LORDO

(per 12 mensilità) DELLA PENSIONE.

Per motivi di privacy sono stati cancellati i dati sensibili





In   sintesi……….
Il pensionando scuola 2021 (ora ……..pensionato)
accertato che la sua PRATICA PENSIONE E' STATA LIQUIDATA
……..DEVE ATTENDERE IL MESE DI  AGOSTO 2021…….per………

1)scaricare la DETERMINA DI PENSIONE (c.d. modello S.M. 5007);

2)scaricare il CEDOLINO PENSIONE RATA SETT.2021 disponibile dal  20/08/2021;

3)scaricare il CERTIFICATO DI PENSIONE(c.d. libretto di pensione) 

   disponibile dopo il 15/08/2021.

IL GIORNO 23/08/2021 SARA' PAGATO L'ULTIMO STIPENDIO 

CON 8/12 DI 13^ DA PARTE DI NOIPA
Gli altri 4/12 di 13^ calcolati sulla pensione saranno pagati dall'INPS

nel cedolino di pensione di DICEMBRE 2021.

A tutti i pensionati scuola 2021
........le più vive congratulazioni da parte del  Prof. Renzo Boninsegna

…..che dal….lontano….. Settembre2020 con le sue numerose  schede ha guidato

i pensionandi nella "foresta" burocratica….fino alla …meta finale!!!!!!! 



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 VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3074/PENSIONANDI%20SCUOLA%202021%20AL%2020%2005%202021%20CERTFICATI%20%20DALL'INPS%20AL%2095%20per%20cento.pdf

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".

scheda  redatta   il giorno

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

alle ore

sabato 22 maggio 2021 16:07:46


