
VADO IN PENSIONE DALL’01/09/2022, SE…



IL D.M. 294/2021

• Pubblicato il 1° ottobre 2021 fissa le date di scadenza per la presentazione delle

dimissioni dal servizio per:

- accedere al trattamento pensionistico

- licenziarsi senza diritto a pensione

- ottenere la pensione e il contemporaneo mantenimento in servizio a tempo

parziale



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLE ISTANZE DI DIMISSIONI

• Per il personale Docente e ATA la data di scadenza è 31 ottobre 2021,

• per i Dirigenti Scolastici il 28 febbraio 2022.

• Per dare le dimissioni si dovrà utilizzare obbligatoriamente il sistema Polis del

Ministero dell’Istruzione utilizzando lo SPID, la Carta d’Identità Elettronica

(CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).



DOMANDA DI PENSIONE:

deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti 
modalità:

• presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, previa 
registrazione;

• presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

• presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del 
Patronato.



DOMANDA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO: 
• Il personale della scuola che compirà 67 anni entro il 31/08/2022 e non possiede la

contribuzione minima (anni 20) potrà chiedere il trattamento in servizio al Dirigente

Scolastico della propria scuola, in forma cartacea, fino al raggiungimento del 71°

anno di età anagrafica.

• Nel caso in cui, pur arrivando a tale età, non si dovesse raggiungere il minimo dei

20 anni, il dirigente scolastico non è tenuto a mantenere in servizio la persona

interessata.

• In tal caso, se il lavoratore possiede contributi dal 1996 in poi, ha diritto ad un

trattamento contributivo sulla base di quanto ha versato durante gli anni di servizio.



OPZIONI POSSIBILI PER IL PENSIONAMENTO

• Attualmente, oltre alle pensioni di inabilità che verranno decretate da una

commissione medico-collegiale, i pensionamenti si basano su:

1) Legge Fornero;

2) Opzione donna;

3) Quota 100.



LEGGE FORNERO

• Pensione anticipata

• per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima
entro il 31/12/2022;

• per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva minima 
entro il 31/12/2022.

• Pensione di vecchiaia

• per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
67 anni al 31/08/ 2022 d’ufficio
67 anni al 31/12/2022 a domanda.



L’OPZIONE DONNA 

è una opportunità riservata unicamente alle donne che al 
31/12/2020 possedevano una contribuzione di:

• 35 anni e un’età anagrafica di 58.

• E’ un pensionamento che parte da lontano e precisamente 
dalla Legge Maroni del 2004, con la quale si consentiva alle 
donne un pensionamento anticipato optando per il calcolo 
contributivo, che determina una perdita tra il 25 e il 30% di 
quanto spetterebbe sulla base dei 35 anni di contribuzione.



QUOTA 100

consente l’accesso al trattamento pensionistico a tutti coloro, 
maschi e femmine, che raggiungono:

• l’età anagrafica di 62 anni e 

• l’età contributiva di 38 entro il 31 dicembre 2021. 

• E’ bene che gli interessati sappiano che si perdono almeno 300 
euro netti al mese rispetto allo stipendio netto mensile.



LAVORATORI MANSIONI GRAVOSE E 
NON SOLO
I lavoratori e lavoratrici addetti a mansioni gravose (docenti scuola 
dell’infanzia) , con almeno 30 anni di contributi, vengono collocati in 
pensione se posseggono:

• 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2022 d’ufficio entro il 28/02/2022

• 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 a domanda.

Lo stesso decreto di pensionamento d’ufficio, da parte del Dirigente
Scolastico -sempre entro il 28 febbraio 2022-viene emesso per coloro che:

• compiono 65 anni entro il 31 agosto 2022 e, alla stessa data, possiedono
41 anni e 10 mesi di contribuzione (donne) e 42 anni e 10 mesi (uomini).



ATTENZIONE !

• Le scuola e gli Ambiti Territoriali dovranno provvedere a definire tutte le 

pratiche “ante subentro” (domande presentate entro il 31/08/2000) di 

computo, riscatto, ricongiunzione, accrediti figurativi e trasmetterle 

telematicamente all’Inps entro il 14 gennaio 2022 e dovranno effettuarle 

mediante il sistema nuova passweb.

• Solo nel caso in cui non fosse possibile avere a disposizione l’applicativo 

nuova passweb, in via del tutto eccezionale, potranno essere inviate 

mediante il SIDI.



LE SEDI UIL SCUOLA CAMPANIA

Sul sito: 

• http://www.uilscuolaruacampania.it/

• http://www.uilscuolaruacampania.it/file/Sedi%20UIL%20SC
UOLA%20RUA%20Campania.pdf

http://www.uilscuolaruacampania.it/
http://www.uilscuolaruacampania.it/file/Sedi%20UIL%20SCUOLA%20RUA%20Campania.pdf

