LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO" - 84122 SALERNO
Piazza S. Francesco, 1 - Tel. 089/225424, fax: 089/225598
e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it
sito web:www.liceotassosalerno.gov.it

Al Personale Docente e Ata
SEDE
All’albo web
OGGETTO:

Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017 del personale della scuola
D.M. n. 941 dell’ 1/12/2016 e C.M. prot. 38646.07-12-2016.

Il MIUR con circolare del 7/12/2016 prot. 38646 ha diramato il D.M. n. 941, dell’1/12/2016, concernente le
disposizioni relative alle cessazioni dal servizio di tutto il personale del comparto scuola con decorrenza dal
01.09.2017 . Si comunica che la scadenza per presentazione/ritiro delle istanze di collocamento a riposo è
fissata al 20 gennaio 2017.
Come rappresentato dal D.M. 941 sopra richiamato,
le domande di pensione devono essere inviate
direttamente all’Ente Previdenziale, attraverso le seguenti modalità:
1) Compilazione della domanda on-line accedendo alla sito internet del MIUR (www.istruzione.it) procedura
web POLIS “istanze on line” , previa registrazione.
2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato;
3) Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Eventuali
istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili fino a quando i richiedenti non
provvederanno a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
Di seguito sintesi dei requisiti per accedere alla pensione dal 1/9/2017
Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 ante Legge 214/11 (Fornero) e ancora utilizzabili ai fini
dell’accesso al pensionamento.


Vecchiaia : 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne; 61 anni di età anagrafica – requisito

di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne.
 Anzianità : 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva.
 Quota : 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96; 61 anni di età e 35 anni di contribuzione
quota 96. (Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di
età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243):
Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge
243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità
contributiva.
Il pensionamento è consentito dal 1 settembre 2017 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato
maturato entro il 31 dicembre 2015 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo della pensione col sistema
contributivo.
Pertanto chi ha maturato i requisiti dei 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2015 potrà presentare domanda di pensione col sistema contributivo. Nella
legge di Bilancio 2017, approvata in via definitiva il 7 dicembre 2016, è prevista l’estensione dell’opzione alle
lavoratrici che abbiano raggiunto i 57 anni entro il 31 dicembre 2015 (nate nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre, precedentemente escluse a causa dell’aggiunta dei 3 mesi legati all’attesa di vita). Solleciteremo il

Miur, una volta che la legge entrerà in vigore (1 gennaio 2017), a fornire chiarimenti in tal senso e a rendere
disponibile l’istanza anche per queste lavoratrici.
Provvedimenti di salvaguardia :
In seguito agli esiti dell’articolo 1 comma 265, lett. d della legge 208 del 28 dicembre del 2015, in materia di
settima salvaguardia, i soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell’INPS potranno accedere al
trattamento pensionistico dal 1 settembre 2017.
Nuove regole per l’accesso alla pensione previste dalla Legge 214/11 :
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre
2017 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi :


66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2017.

Pensione anticipata :



per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017;
per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

È confermata l’abolizione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di
62 anni di età. In attesa di disposizioni operative da parte dell’ufficio XV –AMBITO TERRITORIALE DI
SALERNO si forniscono le seguenti INDICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
Entro l’1.02.2016 gli interessati al pensionamento dovranno consegnare in Segreteria quanto di seguito elencato:
 attestazione eventuali periodi non retribuiti o CON RETRIBUZIONE RIDOTTA;
 fotocopia del cedolino dello stipendio ( mese di gennaio 2016);
 dichiarazione sostitutiva di certificazioni per nascita .residenza e situaz. familiare;
 attestazione ore eccedenti a decorrere dal 2006 ( specificando se trattasi di cattedra istituzionale)
 retribuzioni accessorie assoggettate a trattenute assistenziali e previdenziali a decorrere dal 2005 (totale
lordo annuo);
 Per gli iscritti al FONDO PENSIONI ESPERO: data di adesione;
 certificato attestante beneficio art.2 legge 336/70 (orfani di guerra, profughi...);
 richiesta beneficio di cui all’art.80, c.3 Legge 388/2000 ( invalidità civile superiore al 74%) con copia del
verbale ASL attestante il grado di invalidità;
 Certificati relativi al servizio a T.D. con ritenute versate in conto tesoro;
 Decreto riscatto servizi pre-ruolo;
 Decreto di ricostruzione della carriera aggiornato;
 All. 1 – All 2 – All 3 (da reperire in segreteria);
 Fotocopia codice fiscale;
 Modello per accreditamento pensione e buonuscita.

Allegate alla presente circolare:
D.M. n. 941 dell’1/12/2016;
C.M. prot, n. 38646.07-12-2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 39/93

