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Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita  inviare una email all’indirizzo:   pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO N°17/23

su  PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)
ad uso operatori   SERVIZIO CONSULENZA  Segreterie Snals provinciali

PERMANENZA IN SERVIZIO

per pensionandi con sistema "misto" e "contributivo puro"

CHIARIMENTI in risposta a quesiti  pervenuti

FINO AL 71° ANNO DI ETA'
EVOLUZIONE NORMATIVA



In risposta a quesiti rivolti da alcuni iscritti SNALS
in merito alla PERMANENZA IN SERVIZIO FINO AL 71° ANNO DI ETA'

al fine di conseguire la PENSIONE DI VECCHIAIA

è necessario consultare la normativa vigente e di seguito riportata.

Circolare Min.Istruz.CESSAZIONI DAL 01/09/2023
CIRCOLARE MIN.ISTRUZIONE prot.n.31924  del 08/09/2022



comma 3 dell’articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

..in altre parole…
Si deve dare al dipendente scuola la possibilità di ottenere la PENSIONE DI VECCHIAIA

a condizione che,restando ancora in servizio,entro il 70° anno di età maturi i requisiti attualmente

richiesti a tale data dalla gestione INPS CASSA STATO.

Nel 1994  i contributi minimi per accedere alla pensione di vecchiaia erano i seguenti:



per i dip.pubblici
bastava avere AL 31/08/dell'anno di cessazione  
minimo 15 anni (AA14 MM11 GG16)di servizio effettivo
se  al 31.12.92 si vantava  un qualsiasi servizio in conto  entrata TESORO 
art.2 –comma 3° -lettera c) del D.Lgs. 30/12/1992,n.503  
e tale normativa è durata fino alla legge MONTI-FORNERO

LEGGE MONTI-FORNERO Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011

decorrere dal 1° gennaio 2012



art.24 - comma 7° -

..in altre parole…

Dal 2012 per accedere alla pensione di vecchiaia valgono i seguenti requisiti:



dipendenti con contributi pre 1996
Servono 20 anni di contributi  esatti ( non più 19aa 11mm 16gg)
e la seguente  età variabile in base alle aspettative di vita

TABELLE REQUISITI PENSIONE VECCHIAIA LEGGE N.214/2011

VECCHIAIA

AL 31/12 ANNI MESI

2012 66

2013 66 e 3 mesi

2014 66 e 3 mesi

2015 66 e 3 mesi

2016 66 e 7 mesi

2017 66 e 7 mesi

2018 66 e 7 mesi

2019 67

2020 67

2021 67

2022 67

2023 67



…esempio…..
Se un dipendente scuola nel 2013 al 66AA e 3mm  di età vantava 17 anni di contributi 

poteva chiedere la permanenza in servizio
per altri 3 anni per conseguire dal 01/09/2016 LA PENSIONE  DI VECCHIAIA.

dipendenti con contributi solo post 1995

Servono 20 anni di contributi  esatti ( non più 19aa 11mm 16gg)
e la sopra citata  età variabile in base alle aspettative di vita
..ma…anche..
che l'importo della pensione "contributiva pura" sia almeno pari  1,5 volte  l'assegno sociale INPS vigente.

Le due condizioni devono essere vantate contemporaneamente,mancando 1 delle 2

non si ha diritto all'età di vecchiaia alla relativa pensione.

…tuttavia….

Solo per i  dipendenti con contributi post 1995
se al compimento dell'età indicata nella seguente tabella

si vantano almeno 5 anni di contributi
non viene più richiesta la c.d. soglia minima di importo



Contributivo Puro

AL 31/12 ANNI MESI

2012 70

2013 70 e 3 mesi

2014 70 e 3 mesi

2015 70 e 3 mesi

2016 70 e 7 mesi

2017 70 e 7 mesi

2018 70 e 7 mesi

2019 71

2020 71

2021 71

2022 71

2023 71

..in sintesi…..

PERMANENZA IN SERVIZIO

chi ne ha diritto nel 2023?
FINO AL 71° ANNO DI ETA'



Si devono considerare le indicazioni fornite da:

par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica

CIRCOLARE MIN.ISTRUZIONE prot.n.31924  del 08/09/2022

vedasi links al termine della presente scheda

nota Ufficio Regionale Marche   prot.0019804.13/09/2022

riportata nelle pagine seguenti.
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Ai  Dirigenti scolastici 

delle scuole statali di ogni ordine e grado della regione 

Loro PEO 
 

Al sito web 
 

e, p.c.: Ai Dirigenti scolastici  

delle S uole apofila delle reti d’a ito i dividuate o  
DDG n. 1854 del 18 novembre 2019 e, per il loro tramite, 

ai DSGA e al personale amministrativo dedicato alle reti 

Loro PEC 
 

Ai 
 

 

 

Al 

 

 
 

Ai 

 

Dirigenti degli Uffici III – IV – V – VI 

(ambiti territoriali della regione)  

Loro PEC 
 

Responsabile Gruppo SU.S.A. 

- dott. Luca Pasqualini  

Luca.pasqualini.ap@istruzione.it  
 

Referenti provinciali del Gruppo SU.S.A. 

Loro PEO 

 

 Al  dott. Antonello Crudo 

Direttore Regio ale dell’INPS Mar he 

direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it  
 

 Al  dott. Marco Mancini 

Dirigente Area Pensioni – Sede regionale INPS Marche 

marco.mancini@inps.it  
 

OGGETTO: Decreto ministeriale m_pi_AOOGABMI.0000238 dell’8 settembre 2022 e 

nota m_pi.AOODGPER.0031924 dell’8 settembre 2022. Cessazioni dal servi-

zio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quie-

scenza e di previdenza. Indicazioni operative. 
  

 

In relazione all’oggetto si ritiene utile richiama e l’atte zio e su al u i pu ti della 

nota del Direttore Generale per il personale scolastico m_pi.AOODGPER.0031924 dell’8 

settembre 2022 e sul decreto ministeriale m.pi_AOOGABMI.0000238 dell’8 settembre 

UFFICIALE.U.0019804.13-09-2022.h.21:47
m_pi.AOODRMA.REGISTRO

file:///C:/Users/mi00229/Documents/drma@postacert.istruzione.it
file:///C:/Users/mi00229/Documents/direzione-marche@istruzione.it
file:///C:/Users/mi00229/Documents/www.marche.istruzione.it 
mailto:Luca.pasqualini.ap@istruzione.it
mailto:direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it
mailto:marco.mancini@inps.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

 

 

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023 

Documento firmato digitalmente ai se si del c.d. Codice dell’A i istrazio e Digitale e or ativa co essa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  
 

2022 - reperibili sul sito web del Ministe o dell’Istruzione - nel duplice intento di assicurare 

il corretto adempimento e la necessaria uniformità di indirizzo in ambito regionale. 

I) Prese tazio e della do a da di essazio e dal rapporto di lavoro e dell’ista za 
di accesso alla prestazione pensionistica: termine e modalità 

Il termine finale per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e ausiliario, delle domande di cessazione dal servizio, con decor-

renza dal 1° settembre 2023, è fissato al 21 ottobre 2022 (le eventuali revoche devono 

essere presentate entro la stessa data).  

La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal contratto colletti-

vo nazionale di lavoro  luglio  dell’ex area V della dirigenza scolastica (ora area 

Istruzione e Ricerca) e, in particolare, dall’a t. 12, che fissa al 28 febbraio il termine finale 

per la presentazione delle relative istanze (termine stabilito anche per le eventuali revo-

che). 

I dirigenti scolastici che presentino la comunicazione di recesso dal rapporto di la-

voro oltre il termine del 28 febbraio 2023 non potranno usufruire delle particolari disposi-

zioni che regolano le cessazioni del personale scolastico (dirigenziale e non). 

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere pre-

sentate, da parte di tutte le categorie di personale (dirigenziale e non, compresi gli inse-

gnanti di religione), att a e so la p o edu a e  POLI“ ista ze on line , disponibile sul si-

to internet del Ministero (http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm). 

Al personale i  se izio all’este o  o se tito p ese ta e l’ista za i  fo ato ana-

logico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2022. 

Il termine del 21 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro (personale 

non dirigenziale) che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le 

donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di 

età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale 

attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal de-

creto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La richiesta va formulata 

con unica istanza in cui gli interessati devono anche esp i e e l’opzio e pe  la essazio e 
dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circo-

stanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabili-

to o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza). 
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In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata 

he alla pe sio e uota e to , uest’ulti a e à o side ata in subordine alla prima 

domanda. 

Ai fi i dell’a esso alla prestazione pensionistica dovrà essere presentata domanda 

in via telematica (unica possibile) all’INP“, att a e so le seguenti modalità: 

1) presentazione della domanda on line accedendo al sito we  dell’Istituto p e ide ziale, 

utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati 

dall’INPS: 

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

- Carta di identità elettronica (CIE); 

- Carta Nazionale dei Servizi (CNS); 

2) presentazione dell’ista za t a ite Contact Center Integrato (numero 803164); 

3) presentazione telematica della domanda attraverso l’assiste za g atuita del Pat o ato. 

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione 

pensionistica. Si evidenza che la domanda presentata in forma diversa da quella telemati-

ca non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le 

modalità sopra indicate.  
 

II) Appli azio e dell’art. 7 , comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (personale dirigente, docen-

te, educativo ed A.T.A.) 

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 

agosto 2014, n. , ha a olito l’istituto del t atte imento in servizio oltre i limiti di età. 

La norma citata ha abrogato l’a ti olo  del de eto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 503 e, di conseguenza, a he il o a  dell’a ti olo  del de eto legislati o 16 

aprile 1994, n. 297 (che lo richiamava). 

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i 

trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. 

Pertanto, entro il 21 ottobre 2022 potranno chiedere la permanenza in servizio 

(con istanza in forma cartacea) i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 

agosto 2023, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. 

Poi h  l’a ti olo , comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto 

legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento 
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del settantunesimo a o di età possa fa e ale e u ’a zia ità ontributiva di almeno cin-

que anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non 

maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti 

anni, raggiu ga o l’a zia ità o t i uti a ella isu a inima di  cinque anni. 

Va i olt e e ide ziato he l’a ti olo , o a , della legge  di e e , 

n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), odifi ato dall’a t. , comma 630 della legge 27 di-

cembre 2017,  n. 205 (c.d. legge di stabilità 2018), ha previsto che al fine di assicurare con-

tinuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stra-

nieri, il personale della scuola (dirigenziale e non) impegnato in innovativi e riconosciuti 

progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti 

per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retri-

buito per non più di tre anni con istanza in formato analogico o digitale entro il 21 otto-

bre 2022. 

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigen-

te scolastico e, per i capi d’Istituto, dallo s i e te. 

Ciò premesso, si elencano le tipologie di personale da collocare a riposo d’uffi io:  

a) personale (dirigenziale e non) che, alla data del 31 dicembre 2011, risultava già 

i  possesso dei e uisiti pe  l’a esso al pe sio a e to p i a dell’e t ata i  
vigore della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione, con modifica-

zioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. riforma Fornero) e com-

pie 65 anni entro il 31 agosto 2023 (i nati tra il 1° settembre 1957 e il 31 agosto 

1958); 

b) personale (dirigenziale e non) che compie, entro il 31 agosto 2023, 67 anni e 

che abbia maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; 

c) personale (dirigenziale e non) che abbia raggiunto i requisiti per la pensione 

anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 

al compimento del limite ordinamentale di età, ossia a 65 anni, come previ-

sto dall’arti olo , o a 5, del de reto legge 31 agosto 2013, n. 101, con-

vertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito 

l’i terpretazio e aute ti a dell’arti olo 24, comma 4, secondo periodo, del 

decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 

(le donne nate tra il 1° settembre 1957 ed il 31 agosto 1958 che alla data del 

31 agosto 2023 avra o aturato u ’a zia ità ontributiva di anni 41 e mesi 

file:///C:/Users/mi00229/Documents/drma@postacert.istruzione.it
file:///C:/Users/mi00229/Documents/direzione-marche@istruzione.it
file:///C:/Users/mi00229/Documents/www.marche.istruzione.it 


 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale – Ufficio II 
 

 

 

202209121639 cessazioni servizio personale scolastico da 1 settembre 2023 

Documento firmato digitalmente ai se si del c.d. Codice dell’A i istrazio e Digitale e or ativa co essa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951- CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  
 

10; gli uomini nati tra il 1° settembre 1957 ed il 31 agosto 1958 che alla data 

del 31 agosto 2023 avra o aturato u ’a zia ità o tri utivi di anni 42 e 

mesi 10). 

Si rammenta che i requisiti pensionistici (anagrafici) per i lavoratori nel sistema 

isto  di al olo per la pensione di vecchiaia a domanda sono (per il personale dirigen-

ziale e non): 

a) compimento, entro il 31 dicembre 2023, di 67 anni di età; 

b) aver maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva. 

 

Si raccomanda, per quanto sopra specificato, di pro edere ad u ’atte ta valuta-

zione di quelle posizioni che si attestano sui diversi limiti massimi di età ordinamentali al 

fine di procedere, ove necessario, al collocamento d’uffi io da disporsi te pestiva e te 
(non oltre il 28 febbraio 2023) comunicando, inoltre, agli Uffi i d’a ito territoriale 

l’avve uta risoluzio e u ilaterale del rapporto di lavoro. 

Nel aso i  ui il dipe de te desti atario di essazio e d’uffi io a ia anche pre-

se tato do a da di essazio e volo taria, l’Istituto di titolarità dovrà comunque di-

sporre la essazio e d’ufficio con proprio provvedimento. 

III) Opzione donna - decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazio-

ni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’art. 1, comma 94, della 

legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

I requisiti sono i seguenti: 

- anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021; 

- età di anni 58 compiuta al 31 dicembre 2021. 

IV) Quota 100 e 102 – art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato 

dall’art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 

I requisiti (da maturare entro il 31 dicembre 2021) sono i seguenti: 

- anzianità contributiva minima di 38 anni; 

- età di anni 62. 

I requisiti (da maturare entro il 31 dicembre 2022) sono i seguenti: 

anzianità contributiva minima di 38 anni; 

- età di anni 64. 
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V) Appli azio e del o a  dell’art. 7  del de reto-legge n. 112/2008, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (personale dirigente, docente, 

educativo ed A.T.A.) 

Il o a  dell’a t.  della legge 1 agosto 2014, n. 114, di conversione con modi-

fiche del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha generalizzato la disciplina relativa alla ri-

soluzione unilaterale del appo to di la o o o te uta ell’a ti olo 72, comma 11, del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile fino al 31 dicembre 2014. 

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, con decisione motiva-

ta, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servi-

zi, nei confronti delle donne che avranno maturato, entro il 31 agosto 2023, u ’a zia ità 
contributiva di 41 anni e 10 mesi e degli uomini che entro la stessa data del 31 agosto 

2023 avranno maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione (ma con età anagrafica inferio-

re a 65 anni). 

Si do à i  og i aso aluta e l’esiste za di u a situazio e di esu e o del posto, 
classe di concorso o profilo di appartenenza del personale interessato, sia livello nazionale 

che provinciale. 

 

VI) Indicazioni operative di carattere generale 
 

Si ritiene utile a e ta e he ai fi i della dete i azio e dell’a zia ità o t i u-

tiva devono essere considerati tutti i periodi contributivi e di servizio, compresi i periodi 

degli studi universitari riscattati, i servizi non di ruolo computati e/o riscattati, i periodi 

contributivi ricongiunti ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, il servizio militare e le 

supervalutazioni del servizio. 

I provvedimenti concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro o il trattenimento 

in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti del personale docente, educativo ed 

A.T.A. rientrano nella competenza dei dirige ti s olasti i, ai se si dell’a t.  del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 

Rie t a i e e ell’a ito delle o pete ze di uesta Di ezio e Ge e ale 
l’adozio e dei p ovvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di autorizzazione alla 

permanenza in servizio oltre il limite massimo di età nei confronti dei dirigenti scolastici. 

Per quanto non richiamato nella presente nota si fa riferimento a quanto stabilito 

dalla nota ministeriale sopra richiamata e alla tabella alla stessa allegata. 
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par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica
vedere parti evidenziate



Circolare Min.Istruz.CESSAZIONI DAL 01/09/2023
CIRCOLARE MIN.ISTRUZIONE prot.n.31924  del 08/09/2022

nota Ufficio Regionale Marche   prot.0019804.13/09/2022



..in sintesi…..

Il personale docente ed A.T.A. della scuola che entro il 21/10/2022 ha presentato al 

Dirigente scolastico domanda di PERMANENZA  IN SERVIZIO (in forma cartacea)

avrà diritto a restare in servizio  come indicato nella descrizione e negli esempi riportati

nelle pagine  seguenti:



Dipendenti scuola con contributi pre 1996 in regime pensionistico  "misto"

Servono 20 anni di contributi  esatti ( non più 19aa 11mm 16gg)
e la seguente  età : 67   anni

Se il dipendente possiede invece 17 anni di contributi  ed ha chiesto la permanenza in servizio

potrà cessare dal 01/09/2026

Se il dipendente possiede invece 15 anni di contributi ed ha chiesto la permanenza in servizio

NON HA DIRITTO ALLA PERMANENZA IN SERVIZIO in quanto a 71 anni di età

raggiunge 19aa di contributi  non sufficienti ad acquisire la pensione di vecchiaia

Adempimenti della scuola di titolarità

La scuola dovrà richiedere al settore Conto assicurativo della competente sede INPS

la situazione contributiva dettagliata del dipendente con tutti i contributi presenti nelle

varie gestioni assicurative (Cassa Stato,CPDEL,FPLD,Gestioni autonome,Gestione separata)

Se la somma complessiva dei contributi presenti nelle varie gestioni comporta 20 anni

il dipendente,anche se ha chiesto la permanenza in servizio,deve deve collocato a riposo d'ufficio

a condizione che compia entro il 31/08/2023 il 67° anno di età



Precisazione

Se il dipendente con 67 anni di età al 31/08/2023 vanta 18 anni di contributi complessivi

ha diritto,se ha chiesto di PERMANERE IN SERVIZIO, di restare FINO  al  31/08/2025
cioè quanto basta per raggiungere i richiesti  20 anni esatti di contributi.

Dipendenti scuola con contributi  SOLO post 1995 in regime pensionistico  "CONTRIBUTIVO PURO"

Servono 20 anni di contributi  esatti ( non più 19aa 11mm 16gg)
e la seguente  età : 67   anni,…. ma anche la SOGLIA MINIMA IMPORTO PENSIONE

cioè 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale INPS.

La circolare INPS n.135 del 22/12/2022 riporta per il 2023 il valore mensile lordo  di € 503,27

Pertanto la soglia minina per ottenere la pensione di vecchiaia non deve essere inferiore a 754,91



Se il dipendente  compie entro il 31/08/2023 67 anni di età,possiede almeno 20 anni di contributi  ed ha chiesto la permanenza in servizio

ma la pensione tutta contributiva ha un valore di € 700 LORDI mensili
ha diritto di permanere in servizio fino al raggiungimento della soglia minima

e ,se tale consizione non si verifica,   fino al 71° anno di età,in quanto a tale data  SONO RICHIESTI:

almeno 5 anni di contributi  e NON VALE LA SOGLIA MINIMA DI IMPORTO

Se il dipendente  compie entro il 31/08/2023 67 anni di età,possiede meno di 20 anni di contributi  ed ha chiesto la permanenza in servizio

ha diritto di permanere in servizio fino al raggiungimento del 20° anno di contributi

requisito collegato con il possesso della citata SOGLIA MINIMA.
Ha comunque diritto,se tali condizioni non si verificano, di permare in servizio fino al 71° anno di età

in quanto a tale data  SONO RICHIESTI:
almeno 5 anni di contributi  e NON VALE LA SOGLIA MINIMA DI IMPORTO

Adempimenti della scuola di titolarità

La scuola dovrà richiedere al settore Conto assicurativo della competente sede INPS

la situazione contributiva dettagliata del dipendente con tutti i contributi presenti nelle

varie gestioni assicurative (Cassa Stato,CPDEL,FPLD,Gestioni autonome,Gestione separata)

compresa la simulazione dell'importo mensile lordo spettante.
Se la somma complessiva dei contributi presenti nelle varie gestioni comporta 20 anni

e l'importo mensile lordo NON E' INFERIORE ALLA SOGLIA RICHIESTA
il dipendente,anche se ha chiesto la permanenza in servizio,deve deve collocato a riposo d'ufficio dal 01/09/2023

a condizione che compia entro il 31/08/2023 il 67° anno di età



Precisazione

La scuola entro il 28/02/2023 dovrà disporre il collocamento a riposo d'ufficio dal 01/09/2023

ai propri dipendenti interessati a tale cessazione d'ufficio.

Il personale che ha presentato entro il 21/10/2022 la domanda di PERMANENZA IN SERVIZIO

dovrà controllare che il proprio Dirigente scolastico abbia seguito tutte le disposizioni

sopra indicate e dovrà chiedere,se spettante,il DECRETO DI PERMANENZA IN SERVIZIO.

Si consiglia,in ogni caso, di tenersi in contatto con l'Uff.Consulenza Pensioni
del proprio sindacato,per eventuali diffide e richieste di riesame.



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) 

CM cessazioni 2023 https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/Nota+cessazioni+personale+scolastico+a.s.+2023_24.pdf/48df0d4a-0f97-4877-aa18-6a0d55af341f?version=1.0&t=1662652237916

D.lgs 16.4.1994, n. 97 https://www.miur.gov.it/documents/20182/111723/Decreto+Legislativo+297-1994.pdf/6127918b-8dab-448f-a262-7f5fa6365edd?version=1.2&t=1495211786845

Legge Monti Fornero https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/12/06/011G0247/sg

Circ.n.2/2015 Funzione Pubb https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/35174.pdf

La scheda  è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno fino alle ore

20:56:59sabato 21 gennaio 2023


