
DOCUMENTI NECESSARI PER VERIFICARE I PERIODI UTILI PER LA PENSIONE/BUONUSCITA

Pensione

Buonuscita

Pro-memoria

Nota

►Copia del decreto di riscatto dei periodi utili per la pensione

►Copia del decreto di ricongiunzione per eventuali periodi di attività

 lavorativa presso aziende private,periodi di disoccupazione,coltivatori

 diretti,ecc……

►Copia della documentazione di eventuali periodi lavorativi presso

 Enti Pubblici (Comune, Provincia …)

► Copia di un cedolino per ciascuno degli ultimi cinque anni

►Copia del decreto di riscatto dei periodi utili per la buonuscita

►Preparare un pro-memoria con elencazione precisa di tutta l’attività 
lavorativa della propria carriera:

 Università: anno d’iscrizione e di laurea
 Elencazione analitica di tutti i servizi prestati (privati o statali) 

fino all’immissione in ruolo
 Periodi di aspettativa o altra assenza senza stipendio oppure con 

stipendio ridotto
 Periodi lavorativi in part-time o con orario inferiore a cattedra

Non essendo semplice orientarsi tra i vari decreti emanati nel tempo  
dall’amministrazione,si consiglia di portare la cartella personale con 
tutta la documentazione,il giorno fissato per l’appuntamento



DOCUMENTI NECESSARI PER VERIFICARE I PERIODI UTILI PER LA PENSIONE/BUONUSCITA

FASE 1
Domanda di cessazione
dal servizio
  

Dati necessari

FASE 2
Domanda di pensione

Dati necessari

NOTA

Il personale che ha i requisiti richiesti per andare in pensione deve
produrre la domanda di  cessazione dal servizio entro la data stabilita
dall’Amministrazione tramite il sito “Istanze on-line” del MIUR, previa
registrazione.

►Sono necessari per effettuare la predetta operazione:

1. Nome utente
2. Password
3. Codice personale

Dopo l’inoltro della domanda di cessazione dal servizio,deve essere 
presentata all’INPS la domanda per ottenere la pensione.

►Sono necessari per effettuare la predetta operazione i seguenti 
documenti:

1. Carta d’identità e Tessera sanitaria
2. Dati anagrafici e codice fiscale del coniuge
3. Data di matrimonio/divorzio
4. Intestazione ,indirizzo e decorrenza di titolarità nell’ultima 

scuola di servizio.
5. Dati anagrafici delle persone a carico
6. Codice IBAN per l’accredito della pensione
7. Dati anagrafici e codice fiscale di eventuale altro intestatario del

conto dove è stato richiesto il versamento della pensione
8. Eventuali altre pensioni in godimento. In caso positivo portare il

numero della pensione,la data di decorrenza,l’Istituto erogante 
la pensione

9. Eventuali pagamenti di somme, ancora in corso, per servizi 
riscattati o ricongiunti. Natura ed importo rimanente 

10. Eventuali prestiti ancora in corso. Importo rimanente

Si consiglia,per l’importanza e la complessità di queste pratiche,di 
rivolgersi ai servizi di Patronato dello SNALS per l’assistenza in queste
procedure.

Gli interessati possono richiedere un appuntamento,telefonando 
alle sedi dello Snals negli orari d’ufficio


