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PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2021
SERVE INVIARE QUANTO PRIMA DOMANDA ALL'INPS
PRESTARE ATTENZIONE ALLA DATA DEL 28/02/2021 
PER DOMANDA ON LINE ALL'INPS  PAGAMENTO PENSIONE
Precisazione dell'INPS nei corsi di aggiornamento rivolti alle scuole



Tutti i pensionandi scuola che cesseranno dal servizio il 31/08/2021

(ultimo giorno di servizio) per dimissioni volontarie o d'ufficio

devono inviare quanto prima on line PREFERIBILMENTE
utilizzando il servizio gratuito di un PATRONATO, la domanda

per ottenere il PAGAMENTO DELLA PENSIONE  dal 01/09/2021.

ATTENZIONE
Tale adempimento  riguarda anche le pensionande "opzione donna"
con requisiti al 31/12/2020, che devono ancora inviare on line
con POLIS(istanze on line) la cessezione dal servizio entro le ore 23.59
del 28/02/2021 appena il Ministero dell'Istruzione avrà attivato tale funzione.

Perché ...Ricordarsi del…28/02/2021?

Entro il 28/02/2021
si deve presentare la DOMANDA  ON LINE DI  PAGAMENTO PENSIONE alla   SEDE INPS di competenza

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 01/09/2021.

Nella pagina seguente si riporta la relativa circolare dell'INPS.



La circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. PRECISA: 

La domanda di liquidazione del trattamento di pensione

trasmessa in via telematica alla competente sede INPS

dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima 

della data di collocamento a riposo.

La stessa circolare INPS n.54 del 22/03/2016 al punto 2. OBBLIGA 
il/la  pensionando/a  a  consegnare  in copia all’Ente datore 

di lavoro( cioè la propria scuola di titolarità)

la domanda di liquidazione del trattamento di pensione 

trasmessa in via telematica per il tramite del patronato

Circolare n. 54  del 22/03/2016



Anche se la citata circolare n°54/2016 è rivolta

ai lavoratori iscritti a gestioni diverse dalla Cassa Stato

(come i dipendenti presso Comuni,ASL, ecc)

nei corsi di aggiornamento organizzati dalle sedi dell'INPS

per il personale di segreteria delle scuole interessate

viene precisato:
"Per consentire di erogare la pensione alla decorrenza prestabilita, superando gli eventuali

problemi di allineamento delle posizioni assicurative, la domanda dovrà essere presentata

almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo  e consegnata in copia all’Ente

datore di lavoro, il quale dovrà intervenire per l’aggiornamento della posizione assicurativa

L’eventuale revoca o modifica della data del collocamento a riposo dovrà essere comunicata

all’INPS con la massima tempestività tramite l’apposita funzionalità telematica."

Quindi………….Ricordarsi del… 28/02/2021

Nella domanda di cessazione dal 01/09/2021
è stato dichiarato:



…in altre parole….
Se il pensionando scuola ha già presentato  domanda on line

alla competente sede INPS per il pagamento della pensione

ha assolto a tale obbligo.

Chi ha effettuato la CESSAZIONE DAL SERVIZIO attraverso "Istanze On Line" entro le ore 23.59

del 07/12/2020, (oppure la pensionanda"opz.donna" che presenterà con POLIS
la cessazione entro le 23.59 del 28/02/2021)
e    N O N  presenterà ENTRO IL 28/02/2021 all'INPS gest.Dip.Pubblici"on line" domanda di

PENSIONE ESCLUSIVAMENTE in forma TELEMATICA

 (tramite un Patronato o il " fai da te" )

CESSERA' DAL SERVIZIO CON DECORRENZA 01/09/2021,
MA…..NON AVRA' IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE  
fino a quando non utilizzerà la forma telematica per l'invio della domanda di pensione.

Questo comporterà  ritardi nel pagamento della
pensione,che  N O N sarà regolarmente accreditata in c/c il  01/09/2021.



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) 

Circ.INPSn° 54/2016 https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2054%20del%2022-03-2016.pdf

     

AVVERTENZA
Se il presente speciale viene solo "visualizzato" 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".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

19:34:14sabato 9 gennaio 2021


