
 1 - CALCOLO PENSIONE E BUONUSCITA

Il controllo di tutti i periodi utili ed il calcolo della pensione e della buonuscita,possono
essere richiesti in qualunque periodo dell’anno prima del pensionamento.

Per un più celere espletamento della pratica,una volta recuperata tutta la documentazione
richiesta,fissare   un   appuntamento  telefonando   alla   sede   di   Lucca.   Questa    la
documentazione necessaria:

1) COPIA   DEL   DECRETO   DI   RISCATTO   DEI   PERIODI   UTILI   PER   LA  PENSIONE  E   LA
BUONUSCITA EMANATO DALL’AMMINISTRAZIONE

2) COPIA  DEL   DECRETO   DI   EVENTUALE  RICONGIUNZIONE DEI   PERIODI   DI  ATTIVITA’
LAVORATIVA  PRESSO  AZIENDE   PRIVATE,PERIODI   DI   DISOCCUPAZIONE,COLTIVATORI
DIRETTI……..EMANATO DALL’AMMINISTRAZIONE

3) COPIA DI EVENTUALE CERTIFICAZIONE DI PERIODI DI ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO
ENTI   PUBBLICI  (COMUNI,PROVINCIA…..)   PER   LA   VALUTAZIONE   AI   FINI   DELLA
PENSIONE E BUONUSCITA

4) COPIA DELLA CEDOLA DELLO STIPENDIO DI UN MESE QUALUNQUE DEGLI ANNI DAL
2010 AL 2016

5) COPIA DELLA CEDOLA DELLO STIPENDIO DELL’ULTIMO MESE

6) PRO MEMORIA CON I SEGUENTI DATI :

➔ Data della nomina in ruolo giuridica ed economica e di eventuale incarico a
tempo indeterminato

➔ Periodi di aspettativa   o altra assenza   senza stipendio oppure con stipendio
ridotto

➔ Periodi lavorativi svolti in part-time o con orario inferiore a cattedra

► DATO CHE NON E’ SEMPLICE INDIVIDUARE I VARI DECRETI RICHIESTI TRA TUTTI

GLI   ATTI  EMANATI  DALL’AMMINISTRAZIONE  SI  CONSIGLIA  DI  PORTARE,AL

MOMENTO DELL’APPUNTAMENTO FISSATO,LA CARTELLA PERSONALE CONTENENTE

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE.

2 - DOMANDA DI DIMISSIONI 

Il   personale   che   ha   raggiunto   i   requisiti   per   andare   in   pensione   deve   produrre  domanda   di
dimissione dal servizio entro la data indicata dall’Amministrazione,di norma il 20 gennaio di ogni
anno. E’ opportuno rivolgersi alle sedi Snals per l’assistenza in questa procedura.

Tale   domanda   deve   essere   inoltrata   obbligatoriamente   on-line,dopo   essersi   registrati   nel   sito
“Istanze on line”del MIUR.

Per   un   più   celere   espletamento   della   pratica,una   volta   recuperata   tutta   la   documentazione
richiesta,fissare un appuntamento  telefonando alla sede di Lucca. Questa   la  documentazione
necessaria:

1. Credenziali della registrazione ( Nome utente e Password )



3- DOMANDA PER OTTENERE LA PENSIONE

Il personale che ha raggiunto i requisiti per andare in pensione ed ha presentato la domanda di
dimissioni dal servizio deve produrre ulteriore domanda all’INPS,per ottenere la pensione 

Tale domanda deve essere inoltrata on-line tramite il Patronato INPAS presso le sedi dello Snals.E’
importante rivolgersi alle sedi Snals per l’assistenza in questa procedura.

Per   un   più   celere   espletamento   della   pratica,una   volta   recuperata   tutta   la   documentazione
richiesta,fissare un appuntamento  telefonando alla sede di Lucca. Questa   la  documentazione
necessaria:

1. Copia della domanda di dimissioni presentata on-line

2. Carta d’identita’

3. Codice fiscale o Tessera sanitaria

4. Codice fiscale e dati anagrafici del coniuge

5. Codice fiscale e dati anagrafici delle persona a carico

6. Estremi della ultima scuola di servizio

7. Codice IBAN del conto corrente bancario o postale per l’accredito della pensione.

8. Codice fiscale e dati anagrafici di eventuali altri cointestatari del conto corrente
postale o bancario

9. Estremi   di   eventuali   altre   pensione   in   godimento   (   Numero   pensione,data   di
decorrenza,Istituto erogante)

10. Copia ultimo cedolino dello stipendio ed un cedolino di qualsiasi mese degli anni
2010,2011.

♦♦♦

Il   pensionamento   rappresenta   un   momento   importante   della   vita   lavorativa   e   deve   essere

affrontato con competenza e professionalità.  Errori o dimenticanze  determinano conseguenze

negative che si riversano nel calcolo errato della pensione o della buonuscita e restano per tutta la

vita pensionistica.

Presso le nostri sedi opera personale competente e con molta professionalità a cui rivolgersi con

fiducia in tempi utili prima del pensionamento per essere sicuri della  regolarità della propria

posizione pensionistica.

Importantissimo   è   il controllo   dei   decreti   del   calcolo   della   pensione   e   della   buonuscita

emanati dall’Amministrazione,per il riscontro di eventuali errori che possono essere corretti con

ricorso. 
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