
Le pensioni dei Dipendenti Scuola

Dal 1° Settembre 2015

Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini 

Io vado in pensione  

dal 01/09/2015

Maturo 42anni 

e 6mesi 

al 31/12/2014Ho 66anni e 

3mesi d’età …

Dal 01/09/2015 

Vado in 

pensione

Io ho 57anni 

e 3mesi + 

35anni di 

contributi 

Sapete? 

Ho diritto alla 

pensione dal 

01/09/2015

Opzione 

DONNA

Dove vi 

rivolgete 

per la 

presentazione 

delle domande?

Andate al 

patronato

ENASC 

RIUNIONE PERSONALE

SCUOLA 



Chi può accedere al trattamento di pensione 

con decorrenza 1° settembre 2015. 

• Il personale femminile (docente, Amministrativo ed ATA) che entro il

31/12/2014 avrà un’età non inferiore a 57 anni e 3 mesi e una

contribuzione pari o superiore a 35 anni, tutto calcolato con il sistema

contributivo.

NB: Donne nate entro il 30/09/1957

• Il personale (docente, amministrativo

ed ATA) che entro il 31/12/2011

possedeva i requisiti previsti dalle

norme vigenti fino a tale data.

• Il personale (docente, amministrativo

ed ATA) che entro il 31/12/2014

maturerà i requisiti previsti dalla

riforma in vigore dal 01/01/2012.



La pensione di ANZIANITA’ con opzione 

DONNA  

Le lavoratrici che maturano 35 anni di contribuzione e hanno un’età

pari o superiore a 57 anni, conseguono il diritto alla pensione

optando per la liquidazione della stessa secondo il sistema di calcolo

totalmente contributivo. Anche in questo caso, a partire dal 2013, il

requisito anagrafico sarà adeguato alla speranza di vita.

Se i requisiti minimi sono raggiunti dopo il 31/12/2011, per queste

lavoratrici, il trattamento economico medesimo decorre 12 mesi

dopo; poiché, in questo caso, trova applicazione la cosiddetta

«finestra mobile» introdotta dalla Legge 122/2010 e dalla Legge

148/2011.



Pensione di VECCHIAIA a settembre 2015 in sintesi

Personale Requisiti minimi necessari Data di 

acquisizione

Docente,

ATA,

Amministrativo

Uomini 65 anni di età con almeno 20 anni di

contribuzione Entro il

31/12/2011Donne 61 anni di età con almeno 20 anni di

contribuzione

Personale Requisiti minimi necessari Data di 

acquisizione

Docente,

ATA,

Amministrativo

UOMINI E DONNE

Entro il

31/12/201566 anni e 3 mesi di età con almeno 20 anni di

contribuzione



Pensione ANTICIPATA a settembre 2015 in sintesi

Personale Requisiti minimi necessari Data di 

acquisizione

Docente,

ATA,

Amministrativo

UOMINI E DONNE

Entro il

31/12/2011

Almeno 60 anni di età, 35 anni di contribuzione

e quota 96 (es. 60+36= 96 o 61+35= 96)

Almeno 40 anni di contribuzione senza limiti di

età.

Docente,

ATA,

Amministrativo

Uomini Almeno 42 anni e 6 mesi di

contribuzione Entro il

31/12/2015Donne Almeno 41 anni e 6 mesi di

contribuzione

Personale Requisiti minimi necessari

Con opzione contributiva (solo DONNA)

Data di 

acquisizione

Docente,

ATA,

Amministrativo

Età non inferiore a 57 anni e 3 mesi e almeno

35 anni di contribuzione Entro il

31/12/2014



Come si presentano le domande 

di cessazione dal servizio

I termini per la presentazione delle domande di cessazione dal

servizio con diritto al trattamento di pensione sono stati fissati dal

MIUR al 15/01/2015.

Le domande si presentano esclusivamente mediante la procedura

POLIS «istanze on line», disponibile nel sito internet del MIUR.

La password è in possesso dei dipendenti della scuola.



Come si presentano le domande 

di PENSIONE

Le domande di PENSIONE devono essere inviate telematicamente

all’INPS – gestione ex INPDAP tramite il nostro gestionale MISIA

entro il 31/05/2015.

L’invio TELEMATICO è ritenuta l’unica procedura valida per la

presentazione delle domande di pensione.


