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Ai Dirigenti Scolastici 

loro sedi 

 

Il Ministero in data 15/11/2018 ha emanato il Decreto con il quale dà le 
indicazioni circa le  operazioni relative ai pensionamenti a far data dal 01 
settembre 2019 ----- domande entro il 12 dicembre. 

Potranno presentare domanda i docenti, i dirigenti (inclusi gli insegnanti di 
religione), il personale educativo e gli Ata. 

Le domande vanno presentate online, tramite web Polis “Istanze online”. Le 
domande potranno essere presentate in cartaceo soltanto dal personale in 
servizio all’estero, coloro che prestano servizio nelle province di Trento, 
Bolzano ed Aosta e coloro che chiedono il trattenimento in servizio per 
raggiungere il minimo contributivo. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in attuazione di 
quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017 adottato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di 
accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, sono 
ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti 
pensionistici di vecchiaia e di anzianità contributiva. 
 
Quali i requisiti per andare in pensione?  
 
Potete rivolgervi liberamente previo appuntamento al Patronato Acli di Foggia 
telefonando allo 0881707383 o scrivere alla seguente email: 
foggia@patronato.acli.it per una consulenza personalizzata dove troverete 
sicuramente la risposta ad ogni vostro dubbio. 
tutto il personale riceverà l’assistenza per l’inoltro della domanda di cessazione 
dal servizio, richiesta del trattamento pensionistico e previdenziale all’INPS.   
 
 
con preghiera di diffusione alle segreterie. 
 
 
Foggia novembre 2019                        il Responsabile Ufficio Pubblico Impiego 

Accadia Pasquale                          
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Pensione di Vecchiaia 
 

 

Chi raggiunge i: 

67 Anni di età anagrafica al 31/08/2019 
va in pensione d’ufficio 

nati entro il 31/08/1952 

 

OPPURE 

a domanda, chi raggiunge il requisito 

anagrafico entro il 31/12/2019 
nati entro il 31/12/1952  

 

PURCHÉ ABBIA MATURATO ALMENO 20 ANNI 
DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, SIA PER GLI 
UOMINI CHE PER LE DONNE. 

 

 

E’ collocato a riposo d'ufficio, il personale che 

al 31/08/2019 compie 65 anni di età ed è in 

possesso dei requisiti contributivi per il 

trattamento pensionistico 

 

 42 anni e 3 mesi per le DONNE e 

 43 anni e 3 mesi per gli UOMINI  
 
nati dal 01/09/1953 al 31/08/1954 

 

Pensione Anticipata 
IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA 

 

Si matura al compimento di un'anzianità contributiva al 31/12/2019 di 

 42 anni e 3 mesi per le DONNE e 

 43 anni e 3 mesi per gli UOMINI 

 SENZA arrotondamenti. 

 

Nel computo dell’anzianità contributiva vanno considerati tutti i periodi e servizi di ruolo, 
riscattati, computati, ricongiunti, contribuzione figurativa, servizio militare. 
 

Con D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, è stato 

abolito l’istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall’art. 16 

comma 1 del D. l.vo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. l.vo n. 297/1994 

per il comparto scuola). Potrà chiedere la permanenza in servizio, ai sensi 

dell’articolo art. 509 c. 3 del D.l.vo n. 297/1994, il personale che compie 67 

anni di età entro il 31 agosto 2019 e non è in possesso di 20 anni di anzianità 

contributiva alla suddetta data. La proroga, non oltre il 70esimo anno di età, 

potrà essere concessa dal Dirigente scolastico esclusivamente per il 

raggiungimento dell’anzianità minima per il diritto a pensione (20 anni). 
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in pensione dal 01/09/2019 
 
CESSAZIONE 

PER 
REQUISITI CONSEGUIMENTO ENTRO 

IL 
A chi è 
rivolta? 

Pensione 
anticipata a 
richiesta 

43 anni e 3 mesi 
a prescindere 
dall'età anagrafica 

31/12/2019  
uomini 

Pensione 
anticipata a 
richiesta 

42 anni e 3 mesi 
a prescindere 
dall'età anagrafica 

31/12/2019  
donne 

Pensione di 
vecchiaia 

67 anni con 20 
anni di contributi 

31/08/2019 (d'ufficio) 
31/12/2019 (a domanda) 

 
uomini 
e donne 

 

BUONUSCITA 
 
L'indennità di buonuscita ora TFS (trattamento di fine servizio) verrà 
erogato così come specificato dall’INPS con la circolare n.154 del 17.9.2015, la 
quale ha fornito chiarimenti in ordine alla tempistica e alle modalità di 
erogazione della buonuscita al personale del pubblico impiego. Il personale è 
stato classificato e distinto in ragione della maturazione del diritto a pensione, 
requisiti che si riflettono anche sulla erogazione della indennità di buonuscita. 
qui di seguito riportiamo la tabella con la tempistica di erogazione. 
 
 

Tipologia di cessazione Dal 01/01/2014 

Inabilità o decesso 105 giorni 

Cessazione volontarie per massima anzianità 
contributiva 

24 mesi + 3 d'ufficio 

Limiti di età 67 anni  
Limite di età 65 anni di anzianità contributiva 
(d'ufficio) 

12 mesi + 3 d'ufficio 
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inoltre la Buonuscita da corrispondere viene rateizzata in base alla somma da 
percepire. 
 
rate Diritto a pensione maturato dal 01/01/2014 

Prima rata Fino a 50 mila euro lorde 
Seconda rata  
Dopo 12 mesi dalla 
liquidazione della prima 
rata 

Somma eccedente 50 mila e sino a 100 mila euro 

Terza rata 
Dopo 12 mesi dalla 
liquidazione della seconda 
rata 

Somma eccedente 100 mila euro 

  
 
a molti potrebbe interessare anche l'ANTICIPO PENSIONISTICO (APE) 
 
L’anticipo pensionistico (APE), in vigore dal 1° maggio 2017, prevede che si 
possa anticipare la pensione a 63 anni di età e con 20 anni di contributi (con 
anticipo massimo fino a 3 anni e 7 mesi prima dell’età per la pensione di 
vecchiaia, e minimo 6 mesi prima). 
L’ammontare del trattamento economico percepito durante il periodo anticipato 
verrà poi restituito, a partire dal compimento dell’età prevista per la pensione 
di vecchiaia, con rate ventennali sulla pensione. 
In sostanza si tratta di un prestito bancario assicurato che il “pensionato” deve 
rimborsare in vent’anni.(per chi fosse interessato consigliamo di fissare 

un appuntamento.) 
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la cosiddetta "QUOTA 100" 
 

Tra le misure più importanti e attese previste dal programma di governo e 
inserite nella Legge di Bilancio per il 2019 c’è la cosiddetta “Quota 100” 
(raggiungibile sommando l’età anagrafica e gli anni di anzianità contributiva), 
ovvero una misura di ripristino della flessibilità nell’accesso alla pensione, 
interrotta dalle disposizioni della Riforma Fornero. Al momento, non è ancora 
disponibile il testo del provvedimento. 
Con la quota 100, non dovrebbero esserci penalizzazioni. Lavorando, però, 
meno anni e con meno contributi, la pensione sarà inferiore rispetto a quella 
che sarebbe maturata al raggiungimento dei requisiti per la pensione di 
vecchiaia.  
Non essendo stata inserita nella legge di bilancio, si attende l’emanazione del 
decreto.  
 

Opzione Donna 
 
 
Anche Opzione Donna potrebbe essere prorogata con apposito provvedimento. 
 
 
 
 
 
Potete rivolgervi liberamente previo appuntamento al Patronato Acli di Foggia 
telefonando allo 0881707383 o scrivere alla seguente email: 
foggia@patronato.acli.it per una consulenza personalizzata dove troverete 
sicuramente la risposta ad ogni vostro dubbio. 
 
tutto il personale riceverà l’assistenza per l’inoltro della domanda di cessazione 
dal servizio, richiesta del trattamento pensionistico e previdenziale all’INPS 


