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Oggetto: Pensioni dipendenti della scuola 2014 

 

Sono partite  le procedure per la presentazione delle domande da parte del personale 

docente, educativo ed Ata delle richieste di cessazione dal servizio per collocamento a riposo con 

decorrenza  dal 1° settembre 2014. Il termine finale  è fissato al 7 febbraio 2014. 

Domande Online di cessazione dal servizio 

La domanda di pensionamento per il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed 

ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web 

POLIS "Istanze online", relativa alle domande di cessazione, disponibile nel sito internet del 

Ministero (www.istruzione.it). Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere 

riprodotte con la suddetta modalità.  Per effettuare l'operazione è necessario essere iscritti al 

servizio POLIS e possedere la relativa password. 

Modalità di inoltro delle domande di pensione 

Le domande devono essere inviate all’ Ex-Inpdap esclusivamente attraverso le seguenti modalità: 

1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione; 

2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164); 

3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato. 

Quali sono i requisiti per andare in pensione a partire dal 1° settembre 2014? 

Vi forniamo un semplice schema che  prende in considerazione tutta la casistica: pensione 

anticipata, di vecchiaia, opzione donna, sistema contributivo, totalizzazione. 

Requisiti pre-Fornero 

Pensione di Anzianità 

Età non inferiore a 60 anni e 36 anni di contribuzione oppure 61 di età e 35 di contribuzione 

(Quota 96), oppure 40 anni di anzianità a prescindere dall’età anagrafica entro il 31 dicembre 2011. 

Per raggiungere la "quota 96" si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 

60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione). 

 



Pensione di vecchiaia 

Per le donne 61 anni di età anagrafica (fino classe 1950) e uomini 65 (fino classe 1946) da 

maturare entro il 31/12/2011 insieme a 20 anni di contributi.  

  

Requisiti dopo riforma Fornero 

Pensione di vecchiaia 

66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2014 (collocamento d'ufficio) o, a domanda 

entro il 31 dicembre 2014 in virtù della disposizione prevista dall'art. 59, c.9 della L. 449/97, sia per 

gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva. 

Pensione Anticipata 

Personale femminile con un’anzianità contributiva di 41 anni e 6 mesi entro il 31 dicembre 

2014. 

Personale maschile con un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi entro il 31 dicembre 

2014. 

Per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione. Con la 

legge di stabilità è considerato periodo di effettivo  lavoro quello derivante da assenze per congedi o 

permessi legati all’assistenza di familiari con handicap grave (comma 3 articolo 3 L. 104/92) e le 

giornate per la donazione di sangue. 

Opzione donna (L.243/2004) 

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in 

vigore l'art. 1 c. 9 della L. n. 243/2004 che prevede il requisito di almeno 57 anni e 3 mesi di età e 

una contribuzione pari o superiore a 35 anni da maturare entro il 31/12/2013 (donne nate entro 

30/09/1956). 

 

In allegato trasmettiamo una slide formativa riguardante le pensione del settore scuola. 

 

Fraterni saluti. 

 

La direzione Nazionale 

Enasc 

 

 

 

 

 

 

 

 


