CESSAZIONE DAL SERVIZIO E PENSIONE
DAL 1° SETTEMBRE 2017
DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DI PENSIONE
Per il personale della scuola, docenti educatori e ATA, la scadenza per la presentazione della
DOMANDA DI DIMISSIONI DAL SERVIZIO, con decorrenza dal 1/9/2017 e con diritto al
trattamento pensionistico, è fissata al 20 gennaio 2017.
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2017.
La domanda di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presenta mediante la procedura POLIS
“istanze on line”, disponibile nel sito web del MIUR.
Oltre all’istanza di cessazione, va anche presentata la DOMANDA DI PENSIONE che deve essere
inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
1. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita di un Patronato;
2. presentazione della domanda on-line accedendo al sito web dell’INPS, previa registrazione;
3. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato, telefonando al numero verde
803164.
Tali modalità di presentazione sono le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione
pensionistica.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO
Acquisisce il diritto alla pensione con decorrenza 1° settembre 2017, il personale che entro il
31/12/2017 maturerà i seguenti requisiti:


PENSIONE DI VECCHIAIA: 66 anni e 7 mesi di età per le donne e gli uomini, con
almeno 20 anni di contribuzione.



PENSIONE ANTICIPATA: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42
anni e 10 mesi per gli uomini, indipendentemente dall’età. In questo caso, è confermata
l’abolizione della penalizzazione per coloro che abbiano meno di 62 anni di età.

Naturalmente, se non è cessato dal servizio negli anni precedenti, può andare in pensione anche il
personale che alla data del 31/12/2011 aveva maturato un diritto alla pensione (di vecchiaia o di anzianità) secondo la normativa pre-Fornero.
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TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Il personale che entro il 31/8/2017 compie l’età di anni 66 e mesi 7 ma non possiede l’anzianità
contributiva di anni 20, ha il diritto di chiedere la permanenza in servizio fino alla maturazione
dell’anzianità contributiva minima di 20 anni e, comunque, non oltre il 70° anno di età.
In questo caso, la domanda di trattenimento in servizio si presenta in forma cartacea al Dirigente
scolastico dell’Istituto di servizio entro il medesimo termine del 20 gennaio 2017.

CESSAZIONE D’UFFICIO
Con l’abrogazione del trattenimento in servizio, oltre i limiti stabiliti per la pensione di vecchiaia
raggiunti entro il 31/8/2017 (anni 66 e 7 mesi di età, per donne e uomini) la cessazione dal servizio
avviene d’ufficio.
Per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31/12/2011 sulla base
delle norme pre-Fornero, se ancora in servizio, la cessazione d’ufficio avviene al compimento del
65° anno di età o al raggiungimento dell’anzianità contributiva di anni 40 entro il 31 agosto 2017.

PENSIONE CON CALCOLO CONTRIBUTIVO – “OPZIONE DONNA”
Per le sole donne resta in vigore la norma che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3
mesi di età anagrafica congiuntamente a 35 anni di anzianità contributiva.
Pertanto il personale femminile che entro il 31 dicembre 2015 ha maturato i suddetti requisiti può
presentare domanda di pensione a condizione che optino per il calcolo della pensione col sistema
totalmente contributivo.
Nella legge di Bilancio 2017, approvata il 7 dicembre 2016, è prevista l’estensione dell’opzione
contributiva 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’aspettativa di vita). Il MIUR, però, deve ancora fornire istruzioni in tal senso e rendere disponibile l’istanza anche per queste lavoratrici.

PROVVEDIMENTI DI SALVAGUARDIA
In seguito agli esiti relativi alla “settima salvaguardia”, i soggetti che a suo tempo avevano
presentato domanda ed hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’INPS, potranno accedere al
trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017.
In questo caso, le istituzioni scolastiche e gli USR interessati consentiranno al personale beneficiario della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea.
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PENSIONAMENTO DAL 1° SETTEMBRE 2017
CESSAZIONE VOLONTARIA
Tipo di pensione

Destinatari

Requisiti

DI VECCHIAIA

Donne e
Uomini

Entro il 31/12/2017: 66 anni e 7 mesi di età, con almeno
20 anni di contributi al 31/8/2017.

DI ANZIANITA’

Donne

Entro il 31/12/2017: 41 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva, indipendentemente dall’età.

DI ANZIANITA’

Uomini

Entro il 31/12/2017: 42 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva, indipendentemente dall’età.

OPZIONE DONNA

Donne

Entro il 31/12/2015: 57 anni di età congiunti a 35 anni
di contributi.

CESSAZIONE D’UFFICIO
Tipo di pensione

Destinatari

Requisiti

DI VECCHIAIA

Donne e
Uomini

Entro il 31/8/2017: 66 anni e 7 mesi di età, congiunti ad
almeno 20 anni di contributi.

DI ANZIANITA’

Donne

Entro il 31/8/2017: 41 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva, indipendentemente dall’età.

DI ANZIANITA’

Uomini

Entro il 31/8/2017: 42 anni e 10 mesi di anzianità
contributiva, indipendentemente dall’età.

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO (donne e uomini)
Entro il 31/8/2017: 66 anni e 7 mesi di età e anzianità contributiva minore di 20 anni.

ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)
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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.
Ci sono, inoltre, alcune categorie di lavoratori per le quali il costo dell’APE rimane a carico dello
Stato (APE sociale o agevolato); in questo caso gli interessati non dovranno restituire nulla.
Tra i destinatari dell’APE sociale vi sono:
1. Gli insegnanti di scuola dell’infanzia, con almeno 36 anni di anzianità contributiva, che
hanno almeno 63 anni di età e svolgono tale attività in via continuativa da almeno 6 anni.
2. I dipendenti che prestano servizio in condizioni di invalidità in misura superiore o uguale al
74% e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
3. I dipendenti che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente in situazione di grave handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992.
L’INPS, al quale gli interessati devono presentare la domanda, entro breve tempo deve emanare le
norme di attuazione e le modalità per la richiesta dell’APE.
Gilda degli Insegnanti
Dipartimento Pensioni e Previdenza

Via Salaria 44 – 00198 Roma
Tel. 06 8845005 – 06 8845095 Fax. 06 84241481
www.gilda-unams.it - www.gildains.it - segreteriacn@gilda-unams.it

IN PENSIONE DOPO IL 2017
PENSIONE DI
VECCHIAIA

PENSIONE
ANTICIPATA

PENSIONE
ANTICIPATA

Decorrenza
trattamento
di pensione

Requisito
raggiunto
entro il

Donne e Uomini

Donne

Uomini

Età anagrafica

Anzianità
contributiva

Anzianità
contributiva

1/9/2017

31/12/2017

66 anni e 7 mesi

41 anni e 10 mesi

42 anni e 10 mesi

1/9/2018

31/12/2018

66 anni e 7 mesi

41 anni e 10 mesi

42 anni e 10 mesi

1/9/2019

31/12/2019

66 anni e 11 mesi

42 anni e 2 mesi

43 anni e 2 mesi

1/9/2020

31/12/2020

66 anni e 11 mesi

42 anni e 2 mesi

43 anni e 2 mesi

1/9/2021

31/12/2021

67 anni e 2 mesi

42 anni e 5 mesi

43 anni e 5 mesi

1/9/2022

31/12/2022

67 anni e 2 mesi

42 anni e 5 mesi

43 anni e 5 mesi

1/9/2023

31/12/2023

67 anni e 5 mesi

42 anni e 8 mesi

43 anni e 8 mesi

1/9/2024

31/12/2024

67 anni e 5 mesi

42 anni e 8 mesi

43 anni e 8 mesi

1/9/2025

31/12/2025

67 anni e 8 mesi

42 anni e 11 mesi

43 anni e 11 mesi

1/9/2026

31/12/2026

67 anni e 8 mesi

42 anni e 11 mesi

43 anni e 11 mesi

1/9/2027

31/12/2027

67 anni e 10 mesi

43 anni e 2 mesi

44 anni e 2 mesi

1/9/2028

31/12/2028

67 anni e 10 mesi

43 anni e 2 mesi

44 anni e 2 mesi

1/9/2029

31/12/2029

68 anni e 1 mese

43 anni e 4 mesi

44 anni e 4 mesi

1/9/2030

31/12/2030

68 anni e 1 mese

43 anni e 4 mesi

44 anni e 4 mesi

NOTA: Si osservi che, con riferimento al 31 agosto, il requisito per accedere al trattamento
pensionistico può essere inferiore di 4 mesi rispetto al requisito stabilito al 31 dicembre.

Via Salaria 44 – 00198 Roma
Tel. 06 8845005 – 06 8845095 Fax. 06 84241481
www.gilda-unams.it - www.gildains.it - segreteriacn@gilda-unams.it

