m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0002990.04-02-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – Venezia Mestre

MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto
Ai Dirigenti
Istituti Scolastici ogni ordine e grado
e, p.c. Ai rappresentanti regionali OO.SS.
comparto scuola
OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 a seguito delle
disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dal D.L.
28.1.2019 n. 4 – Indicazioni operative.
Si trasmette la nota prot. 4644 del 1° febbraio 2019 con cui il MIUR fornisce indicazioni operative per
l’attuazione del D.L. 28.1.2019, n. 4 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre
2019 nonché integrazioni a quanto già comunicato dallo stesso MIUR con nota 50647 del 16.11.2018.
Si evidenzia che il citato D.L. 4/2019 ha fissato al 28 febbraio 2019 il termine per la
presentazione, da parte di TUTTO il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione
per pensionamento anticipato dal servizio: di fatto è stato così riaperto il termine già fissato al
12 dicembre 2018.
Data l’importanza del provvedimento legislativo in questione, si ritiene opportuno riepilogare alcune delle
indicazioni operative riguardanti la gestione delle istanze di cessazione dal servizio fornite con la citata
nota ministeriale 4644 del 1° febbraio 2019.
1) Gestione delle istanze POLIS presentate entro il 12 dicembre 2018
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà a cura delle sedi INPS che ne darà periodico
riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine del 10 maggio 2019.
Sulla base di recenti accordi tra l’INPS e il MIUR, la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei
dipendenti, da attuarsi entro la data ultima del 31 marzo 2019, dovrà essere effettuata tramite
l’applicativo Passweb. Solo in casi eccezionali, qualora l’applicativo Passweb non risulti ancora utilizzato
e al solo fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi, sarà possibile aggiornare, entro il 31 marzo
2019, con cadenza settimanale, i dati sul sistema SIDI al fine di consentire alle sedi INPS di consultare le
informazioni.
Dovrà inoltre essere assicurata, da parte degli Uffici Ambiti Territoriali, la definizione dei provvedimenti
cosiddetti ”ante subentro” che dovranno essere inviati in cartaceo alle sedi INPS sempre entro il medesimo
termine del 31 marzo 2019.
2) Gestione delle istanze POLIS presentate entro il 28 febbraio 2019
La gestione di tali istanze POLIS deve avvenire in modo analogo alle istanze presentate entro il 12
dicembre 2018.
Pertanto, per questa platea di pensionandi, sarà necessario aggiornare entro il 17 maggio 2019 i conti
assicurativi dei dipendenti tramite l’applicativo Passweb oppure, in alternativa, qualora il predetto
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applicativo non risulti ancora utilizzato, sarà possibile aggiornare entro il 31 maggio 2019, con cadenza
settimanale, i dati sul sistema SIDI.
Dovrà inoltre essere assicurata, da parte degli Uffici Ambiti Territoriali, la definizione dei provvedimenti
cosiddetti ”ante subentro” che dovranno essere inviati in cartaceo alle sedi INPS sempre entro il termine
ultimo del 17 maggio 2019.
3) Presentazione domande di pensione
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’INPS esclusivamente con le seguenti
modalità:
a) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto, previa registrazione;
b) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
c) presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato
4) APE SOCIALE, PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORI GRAVOSI E PER I LAVORATORI
PRECOCI
I dipendenti interessati a fruire delle citate modalità di accesso alla pensione, presenteranno domanda di
cessazione dal servizio, con decorrenza 1 settembre 2019, con modalità cartacea, dopo aver ottenuto
dall’INPS il riconoscimento al beneficio.
Si invitano comunque i Dirigenti in indirizzo ad assicurare una capillare diffusione della nota MIUR 4644
del 1° febbraio 2019 tra il personale affinché risultino chiare a tutti le possibilità di accesso alla pensione
anticipata per il personale del comparto scuola in possesso dei nuovi requisiti previsti dal D.L. 4/2019.
Si ringrazia per la costante collaborazione.
IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Corà
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