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Mittente
Sede:

0013/ PENSIONI

Comunicazione numero:

002674 del 02/07/2020 11.22.48

Destinatari [499]
0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO
ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0014/BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI,
0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI,
0019/ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, 0020/TECNICO EDILIZIO, 0023/ENTRATE,
0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, 0029/PRESIDENTE E ORGANI
COLLEGIALI, 0030/AUDIT E MONITORAGGIO CONTENZIOSO, 0031/STRUTTURA TECNICA
PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV, 0040/TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE,
0061/PRESIDENTE, 0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, 0065/CONSIGLIO DI
INDIRIZZO E VIGILANZA, 0068/SEGRETERIA TECNICA DEL VICEPRESIDENTE E DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 0071/Magistrato Corte Dei Conti, 0072/STUDI E
RICERCHE, 0100/Agrigento, 0101/Sciacca, 0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale
Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano,
0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo,
0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto,
0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato, 0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei
Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria, 0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo,
0980/Puglia, 0990/Monopoli, 0991/Conversano, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle,
0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta,
0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore,
1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone,
1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia,
1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in
Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano,
1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno,
1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio,
1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla
Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena,
1792/CARBONIA -GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU,
1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta,
2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone,
2191/PATERNO', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme,
2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA,
2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco,
2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-ROSSANO,
2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona, 2690/Crema,
2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba...
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Pensionamenti comparto scuola per l'anno 2020. Precisazioni.

Corpo del messaggio:
In relazione alle richieste di chiarimenti inviate dalle Sedi territoriali dell’Istituto in
merito alla certificazione del diritto a pensione del personale Comparto Scuola 2020 e
tenuto conto delle indicazioni fornite dal competente Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, con nota n. 1125 del
25 giugno 2020, si precisa quanto segue.
Per gli iscritti che hanno presentato entro il termine del 10 gennaio 2020 – previsto
dall’art. 1, commi 1 e 2 del D.M. n. 1176 del 27 dicembre 2019 – la sola domanda di
cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico con i requisiti
Monti/Fornero e che, a seguito di diritto negativo, hanno chiesto di poter comunque
accedere alla pensione c.d. “quota 100” ancorché non sia stata presentata in Polis,
entro i citati termini, una seconda domanda di cessazione dal servizio “quota 100”
(nonostante questa possibilità fosse chiaramente indicata nella circolare Miur n. 50487
del 11 dicembre 2019), si potrà procedere con una nuova verifica del diritto
esclusivamente se risulti presentata all’Inps entro il 28 febbraio 2020 la domanda di
pensione telematica per quota 100. In tale caso l’eventuale verifica positiva del diritto
dovrà essere effettuata impostando manualmente la decorrenza 1° settembre 2020
inserendo nell’apposito campo “nota” la seguente annotazione: “Accertato il diritto a
pensione con quota 100 in conseguenza della relativa domanda di pensione presentata
all’Inps entro il 28 febbraio 2020”. Resta inteso che per le restanti posizioni, quindi per
coloro che non hanno presentato domanda di pensione telematica quota 100 entro il
28/2/2020, rimane confermato l'esito negativo del diritto già effettuato per la tipologia
“Monti Fornero”.
Si ritiene, poi, di poter accogliere le richieste di certificazione pensione anticipata
ordinaria ” Monti Fornero”, previa presentazione di conforme domanda di pensione, da
parte di iscritti che hanno presentato la sola istanza di cessazione “quota 100”, in
quanto il possesso di un’anzianità di servizio più elevata fa comunque venir meno la
necessità di accedere al trattamento con i requisiti contributivi ridotti, rispetto a quelli
ordinari, previsti dalla norma introdotta dal D.L. 4/2019, inserendo nell’apposito campo
“nota” la seguente annotazione: “Accertato il diritto a pensione con i requisiti MontiFornero in conseguenza della relativa domanda di pensione presentata all’Inps il…”
Inoltre, per quanto concerne le richieste di certificazione per gli iscritti, non riguardati
dal collocamento a riposo d’ufficio, che hanno presentato istanza di cessazione dal
servizio cartacea direttamente alle Istituzioni Scolastiche oltre il termine previsto – che
pertanto non rientrano nel monitoraggio Inps non essendo stata presentata domanda in
Polis – il predetto Dipartimento ha comunicato che le stesse devono ritenersi non
accoglibili in quanto presentate al di fuori della procedura nazionale disciplinata dal
decreto ministeriale n.1124/2019 e dalla conseguente circolare Miur.
Di conseguenza, come d’intesa con il Ministero, non si dovranno rilasciare certificazioni

per domande di cessazione non presenti nel monitoraggio Inps contenente le posizioni
ufficialmente trasmesse dal MIUR, in quanto presentate alle Istituzioni scolastiche oltre i
termini previsti, né potrà essere verificato il diritto a pensione con “quota 100” per i
nominativi presenti nel monitoraggio con tipologia di cessazione Monti-Fornero al di
fuori della casistica sopra riportata. Pertanto, in caso di presentazione della domanda di
pensione per queste due ultime tipologie di personale e di conferma della cessazione
dal servizio da parte dell'Istituzione scolastica di appartenenza, il trattamento di
pensione potrà essere erogato con decorrenza 1° settembre esclusivamente se risulta
raggiunto entro il 31/8/2020 il requisito pensionistico previsto per la generalità degli
iscritti, compresa l’applicazione della finestra di 3 o 6 mesi, in quanto per tali fattispecie
non potrà essere applicata la deroga prevista dall’art. 59, comma 9 della legge 449/97
(verifica del requisito al 31/12 dell’anno di cessazione).
Con riferimento a quanto sopra, si invita a voler portare a conoscenza tali indicazioni
alle Istituzioni Scolastiche che hanno presentato richiesta di verifica del diritto per gli
iscritti che risultano ricompresi nelle tipologie descritte, al fine di evitare collocamenti a
riposo di personale che eventualmente potrebbe incorrere nello slittamento della
decorrenza della pensione o in taluni casi non raggiungere il diritto a pensione.
Il Direttore Centrale Pensioni
Gabriele Uselli

