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AcceÉamento del diritto alla pensione

L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle competenti sedi INPS sulla base dei dati

presenti sul conto individuale assicurativo, entro il termine del 24 maggio 2O2L. In presenza di

istanze di dimissioni finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento,

quest'ultima verrà considerata dallTNPS, in subordine rispetto alla prima.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione delle posizioni assicurative tramite l'applicativo

"Nuova Passweb", che costituisce lo strumento di scambio di dati fra ITNPS e le pubbliche

amministrazioni.
Limitatamente all?nno scolastico in corso, vista la situazione emergenziale in atto, le istituzioni

scolastiche che non sono ancora in grado di utilizzare l'applicativo "Nuova Passwebi dovranno

aggiornare i dati tramite lhpposita funzione presente sul poftale SIDI.

Si precisa che la scadenza per entrambe le modalità di inserimento dati, è fissata al 5 febbraio 2O21.

Risoluzione unilaterale rappotto di lavoro

Come è noto il decreto legge n. 9}l20t4 ha abolito il trattenimento in servizio oltre i limiti di età,

previsto dall?rt. 16 del d.lgs 503192 confluito nellhrt. 509, c. 5 del d.lgs n. 297194.

Tuttavia, l'art. 1, c. 257 della L. 208120L5, modificato dall'art. 1 c. 630 della L. 205 del 20L7 ha

previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con

scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in progetti didattici
internazionali svolti in lingua straniera, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in

servizio oltre il limite di età, per non più ditre anni.

Tale trattenimento dovrà essere autorizzato dal dirigente scolastico con l'emissione di un

prowedimento motivato.

Nulla è invece innovato rispetto al c. 3 del citato art. 509 che disciplina il trattenimento in

servizio per raggiungere il minimo pensionistico. Ne consegue che per l'anno 202t potranno

chiedere la proroga di permanenza in servizio solo coloro che, compiendo i 67 anni entro

il 31 agosto 2021, non sono in possesso di un'anzianità contributiva pari a 20 anni.

L'amministrazione dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i

requisiti per la pensione anticipata (41 e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini), al

compimento del limite per la permanenza in servizio, o§sia 65 anni, come previsto dall'aft. 2, c.5,
del D.L. t0U20t3.
I prowedimenti per il collocamento d'ufficio per limite d'età, dovranno essere

emessi dai dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2020, rispettando il preawiso di legge, Verrano

date ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione degli stessi.

APE SOCIALE, pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla Fpnsione anticipata per i lavoratori precoci,

dovranno presentare apposita domanda ON LINE, sul sito dell'INPS attraverso il servizio dedicato e

solo dopo averne ottenuto il riconoscimento, potranno presentare domanda di dimissioni caftacea

entro il 31 agosto 202t.
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