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Roma, 19/02/2019
Al Personale docente
Al Personale A.T.A.
Sede di Via Rocca di Papa e
Sede di Via Assisi

OGGETTO: D. Legge 28 gennaio 2019, n. 4 – Nuove disposizioni in materia di accesso al trattamento di
pensione anticipata in favore del personale docente ed A.T.A. dal 01/09/2019.
Facendo seguito alla nota del MIUR, prot. n. 4644 del 01/02/2019 con la quale si forniscono le
indicazioni operative per la materia di cui all’oggetto, si comunica che il 28 febbraio 2019 è stato fissato
quale termine ultimo per la presentazione on line delle domande di pensione anticipata al raggiungimento
di un’età pari o superiore a 62 anni e con almeno 38 anni di contribuzione (QUOTA 100 – art. 14).
L’art. 7 del D. L. 28/01/2019, n. 4 precisa che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico per il
personale della scuola, la cessazione dal servizio avrà effetto dal 1 settembre 2019, con i requisiti che si
maturano entro il 31/12/2019.
L’accertamento del diritto al predetto trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi
competenti dell’INPS per tutto il personale scolastico, sulla base dei dati presenti sull’estratto conto
individuale.
Al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del
diritto a pensione ed evitare ritardi nell’erogazione della prestazione, questa Istituzione scolastica, nella
fattispecie l’Ufficio del Personale della segreteria scolastica, potrà utilizzare l’apposita funzione SIDI di
comunicazione dei flussi INPS, entro e non oltre il 31 marzo 2019, a seguito di segnalazione dei pensionandi
interessati, per la comunicazione e/o integrazione dei servizi prestati, anche con riferimento ai periodi pre
ruolo ante 1988.
Per le predette cessazioni con effetto dal 1° settembre 2019, la presentazione delle istanze di
cessazione avverrà da parte degli interessati, esclusivamente on line, secondo la procedura Web – Polis
disponibile nel sito internet del MIUR (www.istruzione.it), per tutto il personale docente ed A.T.A. di
ruolo ed incaricato di religione.
E’ consigliabile, pertanto, procedere alla identificazione al Polis, qualora non sia già avvenuta in
precedenza.
Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di
cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei
requisiti.
Le domande di pensione dovranno essere inviate dagli interessati direttamente all’Ente
Previdenziale (INPS), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1) Presentazione della domanda on line accedendo al sito dell’INPS, previa registrazione;
2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
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Preside Flavia De Vincenzi
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