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Ai Docenti

LORO SEDI
OGGETTO: Documentazione da consegnare da parte dei pensionandi.
Per inoltrare la documentazione agli Uffici competenti, così come previsto dalla C.M.
n. 50647 del 16/11/2018, si chiede al personale interessato di presentare all’Ufficio del
personale dell’Istituto scolastico con urgenza e comunque non oltre il 10/01/2019 copia
della domanda di pensione corredata dai seguenti documenti:
1. Dichiarazione di servizio prestato con nomina a tempo determinato e/o nomina annuale, con
versamento dei contributi in Conto Entrata Tesoro e Fondo Previdenza e Credito (RA01), già utili
ex-se ai fini del trattamento pensionistico e del T.F.S. Tale dichiarazione deve riportare con esattezza l’eventuale decorrenza giuridica, la decorrenza economica dell’incarico, il servizio effettivamente prestato, l’effettiva retribuzione, le ore di insegnamento (specificando se cattedra o meno).
A tal fine si precisa che dal 01/01/1988 per il servizio prestato, anche per le supplenze brevi,
sono stati versati i contributi in Conto Entrata Tesoro (INPDAP)(RA02): i predetti servizi sono
utili solo ai fini pensionistici e non anche ai fini del T.F.S. Per i docenti della scuola
d’infanzia e primaria le dichiarazioni devono riportare i servizi analitici e non cumulativi per anno
di servizio. Devono essere, altresì, dichiarati i periodi di part-time e/o eventuali periodi
con retribuzione assente. In tali ipotesi, la scuola allegherà i provvedimenti di concessione del part-time e/o delle assenze non retribuite.
2. Stato di servizio o foglio matricolare militare.
3. Per il personale trasferito dagli Enti Locali allo Stato dal 01/01/2000, è indispensabile acquisire il modello PA04 (ex modello 98.2 da richiedere all’ente di provenienza).
4. Eventuali provvedimenti di computo/riscatto ai fini pensionistici, di ricongiunzione ai sensi della legge 29/79. Qualora le domande di riscatto e/o computo, di ricongiunzione, di accredito figurativo per maternità o per periodi non retribuiti, siano state inviate all’INPS Gestione ex INPDAP,
successivamente all’1° settembre 2000, si chiede di inviare a quest’Ufficio copia di tali richieste o
eventuale provvedimento già adottato dall’INPS Gestione ex INPDAP.
5. Copia delibera di riscatto emessa dall’INPS ex INPDAP (o ex ENPAS) ai fini della liquidazione del
TFS.

Per ogni eventuale informazione e chiarimento il personale interessato può rivolgersi all’ass.
amm. D’Amaro Michele.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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