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Circ. 305           Torino, 16 novembre 2017 
Prot. 10061      
 

             Ai DIRIGENTI  
                                                                                    delle Istituzioni Scolastiche 
                                                                                            di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 
 

e p.c. OO.SS. Provinciali e ai Patronati 
 
 
 

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO 1.9.2018 

                Programmazione attività relative al trattamento di pensione 

 

Al fine di programmare le attività relative al trattamento di quiescenza e di fine 

rapporto con decorrenza 1 settembre 2018 e tutti gli adempimenti connessi, si ritiene 

opportuno fornire alcune indicazioni prettamente operative e organizzative. 

Si richiede alle SS.LL di invitare il proprio personale, che ha fermamente intenzione di 

cessare dal servizio, in quanto nelle condizioni di poterlo fare per requisito anagrafico 

o contributivo, a segnalare tale circostanza alla Segreteria del proprio Istituto. 

Con particolare riferimento al personale assunto in ruolo dal 1/9/2000 in poi, 

per il quale è previsto che l’accertamento dei requisiti del diritto a pensione è di 

competenza dell’Istituzione Scolastica di titolarità è necessario che le SS.LL. abbiano 

cura di avviare le seguenti attività: 

- verificare con l’interessato l’esistenza di domande di computo e/o di riscatto, di 

ricongiunzione ai sensi delle leggi 29/79 o 45/90, di accredito figurativo dei 

periodi di maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro prodotte 

all’INPS gestione ex INPDAP.  

- se l’interessato non risulta  in possesso delle relative determine emesse 

dall’INPS ex INPDAP, debitamente accettate, sollecitarne l’emissione, 

indirizzando la richiesta all’indirizzo mail: 

Anagraficaflussi.torino@inps.it indicando nell’oggetto la dicitura 
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“Pensioni Scuola 2018” e provvedendo a trasmettere, preferibilmente 

in  allegato alla mail, o comunque nel più breve tempo possibile, il 

mod.PA04.   

Questo Ufficio è a disposizione delle segreterie  per la verifica dei casi di particolare 

difficoltà. Il personale delle segreterie potrà presentarsi presso la nostra sede, previo 

appuntamento, con un dettagliato  prospetto di calcolo dell’anzianità e con le 

determine Inps ex Inpdap. 

L’elenco dei nominativi di tutto il personale che intende cessare per pensione 

anticipata o per limiti di età (cognome – nome - data nascita – qualifica – classe di 

concorso se docente) dovrà essere inoltrato a questo Ufficio esclusivamente dalla 

Segreteria Scolastica, e non attraverso segnalazioni provenienti dai diretti 

interessati, all’indirizzo mail: pensioni.to@istruzione.it  con l’indicazione di suddividere  

i nominativi tra coloro assunti in ruolo prima del 01/09/2000 (la cui valutazione del 

requisito è di nostra competenza) e coloro che sono stati assunti in ruolo dal  

01/09/2000 (la cui valutazione del requisito è di competenza dell’Istituzione 

Scolastica). 

Si precisa che la segnalazione è puramente a titolo informativo, non è vincolante ed è 

indipendente dalla presentazione della domanda di cessazione che  dovrà essere 

inoltrata entro la scadenza  e  le modalità che saranno stabilite  da apposite 

disposizioni Ministeriali.  

Si confida nella massima divulgazione della presente comunicazione e si ringrazia per 

la consueta preziosa collaborazione. 

          

IL DIRIGENTE  

               Stefano SURANITI  

                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 )        

 


