Sede di Verona:
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via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 e -mail:legnago.snals@gmail.com

S
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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PENSIONANDI SCUOLA 2 0 1 9
DA OGGI GIOVEDI' 13/12/2018

I “giochi” sono fatti!
Già "virtualmente" in……….pensione

Come già ricordato nelle precedenti schede
pubblicate in questo sito web www.snalsverona.it
chi ha presentato domanda di cessazione dal 01/09/2019

on line utilizzando Istanze on line
entro il 12/12/2018 ore 23.59,
ed è in possesso dei requisiti richiesti per
accedere alla pensione con decorrenza dal 01/09/2019

da oggi giovedì 13/12/2018 le sue dimissioni si
intendono accolte senza l’emissione di alcun
provvedimento formale, come precisato nel
DM 727 del 15/11/2018 Cessazioni dal servizio
che di seguito si riporta:

Conseguenza……….

non si può più tornare indietro
Praticamente il/la pensionando/a è già …………

”virtualmente” in pensione
anche se deve prestare servizio fino al 31/08/2019.

IMPORTANTE
Chi ha effettuato la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso POLIS entro il 12/12/2018,

ma non presenta all'INPS gest.Dip.Pubblici di Verona domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

(tramite un Patronato o il " fai da te" )
CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2019,
MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

fino a quando non utilizzerà la forma
telematica per l'invio della domanda di pensione.

Dunque……………..

Sistemata la cessazione dal servizio
successivamente con… ..tranquillità … si D E V E inviare on line la

DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS sede di Verona.
Tale adempimento vale anche per le CESSAZIONI D'UFFICIO.

NOTA
E' utile presentare la DOMANDA DI PENSIONE

comunque entro il mese di GENNAIO 2019
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 01/09/2019.

IMPORTANTE
SI CONSIGLIA DI INVIARE ON LINE LA DOMANDA PER IL
PAGAMENTO DELLA PENSIONE ALLA SEDE INPS DI VERONA
ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2019 PER EVITARE RITARDI

NELL'ACCREDITO DELLA PENSIONE
tramite il SERVIZIO GRATUITO di un Patronato
o il " fai da te" con PIN INPS dispositivo o SPID

Scelta prodotto esempio PENSIONE ANTICIPATA
Selezionare il tipo di domanda
Gruppo

Anzianità/Vecchiaia

Prodotto

Pensione di Anzianità/Anticipata

Tipo

Ordinario

Tipologia

Nessuna

Gestione

Gestione PUBBLICA

Fondo

CTPS DOCENTI

Scuola(Dirigenti,Docenti e ATA)
Decorrenza presunta pensione

01/09/2019

ECCEZIONE
Se nella domanda on line di cessazione è stata

inserita la clausola :
"Il sottoscritto dichiara la volontà di NON interrompere il rapporto
d'impiego,nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione
del predetto requisito"

e l'INPS accerta LA MANCANZA DEI
REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PENSIONE DAL 01/09/2019

il pensionando…..…RIMANE IN SERVIZIO
Questa clausola costituisce uno speciale "salvagente"
evitando che il pensionando 2019
rimanga alla fine,nella peggiore delle situazioni,

SENZA 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 14/03/2013,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)

D.M. MIUR N.727/2018

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DECRETO+PENSIONI+0000727+-+15.11.2018.pdf/c7b1245d-22b3-4e19-bb52-c2a8ac364eb2

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO
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
giovedì 13 dicembre 2018

alle ore

00.00.00

