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PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
E' GIA' TEMPO DI…….ATTIVARSI
INIZIA OGGI LA 1^ "TAPPA" DEL PERCORSO
"AD OSTACOLI" PER……AVERE IL 01/09/2022
IL PAGAMENTO IN C/C DELLA PENSIONE
CALCOLATA……. C O R R E T T A M E N T E



NOTA IMPORTANTE
Si ricorda che…...siamo appena entrati nel mese di GIUGNO 2021

e……….alcuni pensionandi scuola 2021 …………….
NON HANNO ANCORA RICEVUTO LA CERTIFICAZIONE
DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2022 rilasciata dalla
competente SEDE INPS.
..per quali motivi?
Evidentemente la competente sede INPS-conto assicurativo -Cassa stato-

non possiede tutti gli elementi necessari per certificare il DIRITTO A PENSIONE

Di chi è la colpa?
Mia nonna "saggia" soleva ripetere "la colpa è rimasta da sposare perchè nessuno la vuole"

In altre parole…
I vari "attori" coinvolti in……...  una pratica di pensione sono:
1)il pensionando scuola 2021;
2)la scuola di titolarità del pensionando;
3)la sede INPS compente ( ufficio riscatti ricongiunzioni- uff.conto assicurativo e ufficio determine)

Se ciascuno interviene……al momento giusto………………
………………la pensione……….arriva alla meta finale(cioè al pagamento).



PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2022
E' GIA' TEMPO DI…….ATTIVARSI
Considerato quanto precisato nella  PREMESSA
i pensionandi scuola 2022 si devono già attivare per non trovarsi,
come alcuni colleghi pensionandi 2021, IL PROSSIMO GIUGNO 2022
SENZA LA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2022.

Per questo motivo  con la presente SCHEDA SNALS VERONA inizia
il percorso ad "ostacoli"finalizzato ad avere il 01/09/2022 il pagamento
della pensione  CALCOLATA  C O R R E T T A M E N T E.

Precisazione……

Da mercoledì 01/09/2021 sarà possibile inviare on line all'INPS
DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA  PENSIONE  2022
utilizzando il servizio gratuito di un  Patronato o il"fai da te"
con PIN  dipositivo o SPID.

Domanda di pensione on line all'INPS gest.dip.pubblici
Normativa:L'art. 59 della Legge 27/12/1997, n. 449 dispone:
Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione
non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento;
il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.



In altre parole…
Il periodo dalla data di invio on line della domanda pensione alla decorrenza pensione (01/09/2022)

NON PUO' SUPERARE 12  MESI
e……….questo si verifica non PRIMA DEL 01/09/2021

La presentazione delle dimissioni,invece,on line con Istanze on line(POLIS)

sarà effettuata  da novembre-  dicembre 2021   ed entro le ore 23.59 del
giorno di scadenza  che sarà stabilito dal Min.Istruzione  con apposita circolare.

1^ PUNTATA: POSSO ANDARE IN PENSIONE IL 01/09/2022 ?

E' la prima domanda che deve porsi un pensionando scuola  2022 (docente oppure A.T.A.)
e……..la risposta……………….NON E' SEMPRE………………..IMMEDIATA,in quanto deve essere accertata:

1)la presenza della CONTRIBUZIONE UTILE per accedere ad una determinata tipologia di pensione;

2)la lavorazione di pratiche di riscatto,computo,ricongiunzione presentate nel passato;

3)la necessità di presentare NUOVE PRATICHE DI VALORIZZAZIONE periodi utili a pensione,al fine di  raggiungere…….

………."quanto basta" per il DIRITTO A PENSIONE.

…..CONSIGLIO….
E' utile "farsi aiutare" dal servizio  CONSULENZA PENSIONI del sindacato al quale si è iscritti.
E' saggio prenotare fin d'ora un appuntamento per essere pronti a SETTEMBRE 2021 ALL'INVIO ON LINE

alla competente sede   INPS - CASSA STATO-DELLA DOMANDA PER IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

…è comunque utile… leggere le pagg.seguenti

Nelle pagine seguenti,dopo un lavoro "certosino"sono riportate le TABELLE SINOTTICHE relative alle diverse 

tipologie di pensione dal 01/09/2022,alla procedura di cessazione,alle condizioni richieste per accedere alla pensione.



Età Contributi

D’ufficio: se requisiti  

maturati entro il 

31/08/2022
CS01

NO istanze 
on line

67 anni 20 anni
A domanda: se i requisiti 

matureranno     dal 

01/09/2022           al 

31/12/2021

CS01

entro il termine 

annualmente 

stabilito dal 

Min.Istruz.

Anticipata   A 

DOMANDA

non 

richiesto

41 anni 10 

mesi donne

42 anni 10 

mesi uomini 

AL 31/12/2022

A domanda
CS10

entro il termine 

annualmente 

stabilito dal 

Min.Istruz..

se i requisiti si maturano entro il 31/12/2022 il 

pagamento della pensione decorre dal 1° 

settembre precedente (01/09/2022) ai sensi 

art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997

Art.15 D.L. n.4/2019 

convertito in legge dalla 

legge n.26/2019            

paragrafo 2 Circ INPS n. 11 

29/01/2019

Anticipata 
D'UFFICIO

65 anni  AL 

31/08/2022

41 anni 10 

mesi donne

42 anni 10 

mesi uomini 

AL 31/08/2022

D’ufficio solo se età 65 

anni  e relativi contributi 

sono maturati entro 

31/08/2022 

CS10+ 

spunta casella 

"cessazione 

d'ufficio"

NO istanze 
on line

Il dipendente DOVRA' ESSERE   

OBBLIGATORIAMENTE COLLOCATO A 

RIPOSO D'UFFICIO anche senza accertare 

situazione di esubero del posto,classe di 

concorso o profilo di appartenenza 

dell’interessato, sia a livello nazionale che 

provinciale

art. 2, comma 5°, D.L. n. 

101/2013 convertito in 

legge dalla legge  n. 

125/2013

Anticipata 
D'UFFICIO

almeno 62 

ANNI al 

31/08/2022

41 anni 10 

mesi donne

42 anni 10 

mesi uomini al 

31/08/2022

D'UFFICIO per  
esubero del posto, 

classe di concorso o 

profilo di appartenenza.

CS10+ 

spunta casella 

"cessazione 

d'ufficio"

NO istanze 
on line

Il dipendente POTRA' SUBIRE (non   DOVRA'  

SUBIRE) (quindi….. è una possibilità NON un 

obbligo)ai sensi art.72 comma 11  della legge 

133/2008     

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 

da esercitare, con preavviso di sei mesi.Il 

personale  scuola interessato deve aver 

compiuto 62 anni età  al 31/08/2022 

 art.72 comma 11  della 

legge 133/2008         

par.3.1 Circ.n. 2 del 

19/02/2015 della Funzione 

Pubblica

Opzione 
donna

58 anni 

entro il 
31/12/2020

35 anni 

entro 

31/12/2020
A domanda CS10

entro il termine 

annualmente 

stabilito dal 

Min.Istruz..

Si deve optare il il calcolo 

INTERAMENTE 
CONTRIBUTIVO previsto 

dal  D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

art.1-comma 336- 
LEGGE BILANCIO 

2021 DEL 
30/12/2020,n.178

NOTA:con la legge bilancio 2022 "potrebbe" essere "permessa" l'OPZIONE DONNA anche alle nate 1963 

con 58 anni  età e 35 anni di  contributi  ENTRO IL  31/12/2021

E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino 

al 70° anno età per raggiungere il minimo 

contributivo (20 anni)per i dipendenti che  entro il 

31/08/2022 compiono il 67° anno di età.La domanda 

in forma cartacea deve essere presentata entro il 

termine annualmente stabilito dal Min.Istruz..(art. 16, 

comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall’art. 509 

comma 3 del D.Lgs 297/94) CODICE SIDI CS12

Art.24 D.L.N.201/2011convertito 

in legge dalla Legge n. 

214/2011 paragrafo 6 Circ INPS 

n. 37 14/03/2012

PENSIONE 
di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on 

line

Precisazioni NORMATIVA

Vecchiaia

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI

TIPO domanda 
on line all'INPS



Età Contributi

Pensione 
anticipata 
Quota 100

62 ANNI 

entro il 

31/12/2021 c.d. 

CRISTALLIZZAZIONE

38 anni entro 

il 31/12/2021  
c.d. 

CRISTALLIZZAZIONE

A domanda
CS10

entro il termine 

annualmente 

stabilito dal 

Min.Istruz..

se i requisiti si maturano entro il 31/12/2021 il 

pagamento della pensione decorre dal 

01/09/2022 per la c.d. CRISTALLIZZAZIONE 

DEL DIRITTO.La pensione in Quota 100 è 

incumulabile con i redditi derivanti da attività 

lavorativa

Art.14 D.L. n.4/2019 

convertito in legge dalla 

legge n.26/2019            

paragrafo 1 Circ INPS n. 11 

29/01/2019

anticipata 
contributiva 

primo accredito 

contributivo 

NON PRIMA del 

1° gennaio 

1996

64 anni 

entro il 

31/12/2022

almeno 20 

anni effettivi 

al 31/08/2022

A domanda
CS10

entro il termine 

annualmente 

stabilito dal 

Min.Istruz..

La mensilità LORDA di pensione non DEVE 

essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile 

dell'assegno sociale                      (circa 
€ 1.280)CONDIZIONE NON SEMPRE 

VALIDA PER IL PERSONALE SCUOLA.    
Per “contribuzione effettiva” deve intendersi 

solo la contribuzione, sia obbligatoria che 

volontaria che da riscatto, effettivamente 

versata e accreditata con esclusione quindi di 

quella figurativa.

Art.24 comma 11 
D.L.N.201/2011convertit
o in legge dalla Legge 

n. 214/2011 e  paragrafo 
9 Circ INPS n. 37 

14/03/2012

dipendenti 
scuola   

"cd. 
precoci" 

CERTIFICAZIONE

non 

richiesto

41 anni  

donne  e  

uomini     

AL 

31/12/2022

=== ===

Domanda 

certificazione 

on line all'INPS 

entro il 

01/03/2022

Sono “precoci” i dipendenti scuola che abbiano almeno 12 

mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno età e 

si trovino in queste condizioni:                          

1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta 

di certificazione in favore del coniuge o di un parente di 

primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a

determinate condizioni), convivente, con handicap

in situazione di gravità.

2)con invalidità pari o superiore al 74%

3)svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2022, per

almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli

ultimi 10 l’attività di insegnanti  scuola

dell'infanzia 

Art. 1, c. 199, L. 
232/2016  ------       

DPCM 87/2017      ---  
Circolare INPS N. 99 del 

16-06-2017       Art.17 
D.L.n.4/2019  paragrafo 

4 Circ INPS n. 11 
29/01/2019

dipendenti 
scuola   

"cd. 
precoci" 
DOMANDA 

PAGAMENTO

non 

richiesto

41 anni  

donne  e  

uomini     

AL 

31/12/2022

Domanda 
cessazione 
cartacea al 

Dirigente scol. 
Entro il 

31/08/2022

CS10 31/08/2022

L'INPS entro il 30/06/2022  accerta il diritto al 

beneficio.Il beneficiario deve presentare le 

dimissioni entro il 31/08/2022  e domanda on 

line all'INPS per il pagamento della 

pensione.Se si accede alla pensione"precoci" 

non si può svolgere lavoro subordinato o 

autonomo fino al raggiungimento dei requisiti 

ordinari di pensione anticipata 

Art. 1, c. 199, L. 
232/2016  ------       

DPCM 87/2017      ---  
Circolare INPS N. 99 del 

16-06-2017       Art.17 
D.L.n.4/2019  paragrafo 

4 Circ INPS n. 11 
29/01/2019

NORMATIVAPrecisazioni
PENSIONE 

di……..

CONDIZIONI

TIPO DI 

CESSAZIONE

SCADENZA 

DOMANDA DI  

CESSAZIONE       

con Istanze on 

line

TIPO domanda 
on line all'INPS

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI



Vecchiaia 
con 

CUMULO 
GRATUITO

67 anni 20 anni A domanda CS01

entro il termine 

annualmente 

stabilito dal 

Min.Istruz..

Si può cumulare gratis la contribuzione 

presente nelle varie gestioni INPS e nelle 

casse prev.private.L'importo della pensione è 

la somma delle quote delle  singole  gestioni.  

Le  quote  di pensione  saranno pagate  solo  

al raggiungimento dei requisiti pensionistici  

di ciasc.gestione in presenza di contributi 

casse private

Legge 24 dicembre 2012, n. 

228------Circolare INPS n. 120 

06/08/2013----- legge n. 232 

dell’11 dicembre 2016-----

circolare INPS n. 60 del 

16.03.2017-----circolare INPS  

n.140/2017

Anticipata   A 

DOMANDA   

con CUMULO 

GRATUITO

non 

richiesto

41 anni 10 

mesi donne

42 anni 10 

mesi uomini 

AL 31/12/2022

A domanda CS10

entro il termine 

annualmente 

stabilito dal 

Min.Istruz..

Si può cumulare gratis la contribuzione 

presente nelle varie gestioni INPS e nelle 

casse prev.private.L'importo della pensione è 

la somma delle quote delle  singole  gestioni.  

Le  quote  di pensione  saranno pagate  

SUBITO anche in presenza di contributi casse 

private

legge n. 232 dell’11 

dicembre 2016 -----circolare 

INPS n. 60 del 16.03.2017-----

circolare INPS  n.140/2017

Pensione 
anticipata 
Quota 100 

con 
CUMULO 

GRATUITO

62 ANNI 

entro il 

31/12/2021 c.d. 

CRISTALLIZZAZIONE

38 anni entro 

il 31/12/2021  
c.d. 

CRISTALLIZZAZIONE

A domanda
CS10

entro il termine 

annualmente 

stabilito dal 

Min.Istruz..

Per ottenere 38 anni di contributi si potrà CUMULARE 

GRATIS

periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni 

amministrate dall’INPS

(quindi contributi INPS lavoro 

privato,autonomo,gest.separata,ENPALS)

per i quali non è stata già richiesta la ricongiunzione 

onerosa

NON E' POSSIBILE CUMULARE GRATUITAMENTE i  

contributi versati presso

casse previdenziali private (INARCASSA,ENPAF,CASSA 

FORENSE, ecc.)

Art.14 D.L. n.4/2019 

convertito in legge dalla 

legge n.26/2019            

paragrafo 1 Circ INPS n. 11 

29/01/2019

NOTA:con la legge bilancio 2022 "potrebbe" essere "PROGATA AL 31/12/2022" L'APE SOCIALE

Nella pagina seguente sono riportate le "schermate" relative ai

diversi "tipi "di PENSIONE previsti per i pensionandi scuola 2022

NORMATIVA
TIPO DI 

CESSAZIONE

CODICE 

CESSAZIONE 

SIDI

SCADENZA DOMANDA DI  

CESSAZIONE       con 

Istanze on line

TIPO domanda 
on line all'INPS Precisazioni

PENSIONE 
di……..

CONDIZIONI





Posso diventare un …."esodato" ?
Esiste cioè il rischio di rimanere senza pensione e senza stipendio?

PER LA SCUOLA  QUESTO NON E' POSSIBILE!!!!!
in quanto all'invio on line a novembre- dicembre 2021 delle dimissioni

con  ISTANZE ON LINE

SI PUO' "spuntare"la dichiarazione sotto indicata per

evitare di rimanere senza pagamento pensione e senza stipendio.

Questa clausola costituisce uno speciale  "salvagente"

evitando che il pensionando  SCUOLA 2022
rimanga alla fine,nella peggiore delle situazioni,
SENZA PAGAMENTO PENSIONE E  SENZA STIPENDIO



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) 

art. 59 Legge n. 449/1997 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97449l08.htm

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda 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

14:48:39martedì 1 giugno 2021


