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dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna
IL PERSONALE DELLA SCUOLA STATALE
può valorizzare periodi e servizi ai fini della pensione

LA RICHIESTA  E' SOLO ON LINE utilizzando il servizio gratuito di un Patronato

TABELLE SINOTTICHE TIPOLOGIE DOMANDE
DI VALORIZZAZIONE PERIODI E SERVIZI AI FINI PENSIONE

CONDIZIONI- RICHIESTA  E SCADENZE



L'INPS  con messaggio 23 novembre 2015, n. 7101

non pubblicato nel sito web istituzionale,ma riportato da "siti web"
specializzati ,in merito alla scadenza delle domande rivolte all'INPS

GESTIONE PUBBLICA per valorizzare periodi e servizi ai fini della pensione

ha precisato quanto segue:

messaggio INPS  23 novembre 2015, n. 7101



CIRCOLARE EX INPDAP 11/06/2004,N.38

CESSAZIONE PER DIMISSIONI

CESSAZIONE PER LIMITI ETA' 67 ANNI

ALTRI RISCATTI





In questa pagina sono riportate le TABELLE SINOTTICHE relative alle diverse 

tipologie di VALORIZZAZIONE PERIODI E SERVIZI AI FINI DELLA  PENSIONE
con indicata la scadenza di presentazione della  relativa domanda.

SCADENZA
domanda  di Il computo ( ex articoli 11-12 D.P.R. 1092/73) E' GRATUITO e serve per trasferire CESSAZIONE PER DIMISSIONI

computo,riscatto, i contributi di servizio pubblico(supplenze) dall'INPS alla cassa Stato gest.Dip.Pubb. In costanza di attività lavorativa ovvero entro

ricongiunzione da Il computo riguarda ormai un ridotto numero di dipendenti scuola (ex precari con molti anni pre-ruolo) il termine perentorio di 90 giorni dalla data 

altre casse EX INPDAP in quanto dal 01/01/1988 per tutti i supplenti  i contributi sono stati di risoluzione del rapporto di lavoro.

alla cassa stato versati in conto TESORO ora Cassa Stato INPS gest.Dip.Pubblici. CESSAZIONE per  limiti eta'

La ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73) E' GRATUITA e serve almeno due anni prima della risoluzione 

per trasferire i contributi da CPDEL,CPI, alla Cassa Stato INPS gest.Dip.Pubb. del rapporto di lavoro per raggiungimento

del limite di età

Domanda di ricongiunzione E' ONEROSA e serve per trasferire dall'INPS alla cassa Stato INPS gest.Dip.Pubb. DOMANDA AMMESSA ENTRO

art.2 legge n.29/79 periodi di lavoro privato,lavoro autonomo, periodi di dissocupazione,  L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO

contribuzione volontaria,periodi maternità già accreditati all'INPS.

Domanda di ricongiunzione E' ONEROSA e serve per trasferire alla cassa Stato DOMANDA AMMESSA ENTRO

 Legge n.45/90 contributi versat ipresso le Casse di Previdenza dei vari Ordini  L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO

Libero Professionali

Domanda di accredito Si presenta per il riconoscimento contributivo figurativo dei periodi di DOMANDA AMMESSA ENTRO

figurativo per maternità astensione obbligatoria per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.  L'ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO

(art. 25 D.Legislativo n.151/01) Non è oneroso.

Domanda di riscatto per Si presenta per riscattare ai fini della pensione i periodi di astensione In costanza di attività lavorativa ovvero entro

astensione facoltativa facoltativa (congedo parentale) collocati temporaneamente fuori dal il termine perentorio di 90 giorni dalla data 

per maternità rapporto di lavoro.MASSIMO 6 MESI ENTRO IL 1° ANNO DI VITA DEL BAMBINO di risoluzione del rapporto di lavoro.

(art. 35 D.Legislativo n.151/01) E’ oneroso.

domande di riscatto ONEROSO In costanza di attività lavorativa ovvero entro

per il diploma di laurea e per quello di specializzazione, ancorché titoli già il termine perentorio di 90 giorni dalla data 

previsti dal DPR n. 1092/1973, in quanto il Dlgs n. 184/1997 ha sostanzialmente di risoluzione del rapporto di lavoro.

innovato i requisiti per l’ammissibilità al riscatto

T I P O LO G I A P R E C I S A Z I O N I



SOLO INVIO ON LINE  DELLE DOMANDE
Le domande di valorizzazione  periodi e servizi ai fini della pensione DEVONO ESSERE INVIATE SOLO ON LINE

usufruendo del servizio gratuito di un Patronato,in quanto con tale "canale" è possibile allegare anche i

richiesti DOCUMENTI necessari per la definizione delle relative pratiche da parte della competente sede INPS.

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

19:09:34domenica 1 novembre 2020


