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INFORMATIVA N. 384 
21 giugno 2017 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

 

Indennità c.d. APE per i lavoratori precoci - personale della scuola 

Normativa di riferimento 

 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) 

 DPCM 23 maggio 2017, n. 87 

 Circolare Inps 16 giugno 2017, n. 99 

Cos’è 
 E’ la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del 

compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto 
alla pensione anticipata. 

Requisiti richiesti 

 Il personale della scuola in servizio, per chiedere di accedere all’APE per 
i lavoratori c.d. precoci, oltre ad avere almeno 1 anno di contribuzione 
per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di 
età, deve possedere anche almeno uno dei seguenti requisiti: 

 assiste al momento della richiesta da almeno sei mesi il coniuge, 
l’unito civilmente, un parente di primo grado (genitore, figlio) 
convivente con handicap in situazione di gravità; 

 oppure è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74%; 

 oppure alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da 
almeno sei anni in via continuativa la funzione di insegnante di 
scuola dell’infanzia. 

Il beneficio 

 I lavoratori interessati potranno ottenere la pensione anticipata con 41 
anni di contribuzione (anziché 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 
10 mesi per gli uomini). 

 La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici: il requisito si 
abbassa di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. 

Presentazione della 
domanda di riconoscimento 

delle condizioni di accesso al 
beneficio 

 I soggetti che si trovino entro il 31 dicembre 2017 o potrebbero venire a 
trovarsi nelle condizioni sopra descritte devono presentare, 
preliminarmente domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso 
al beneficio entro il 15 luglio 2017. 

 Coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni nel 
corso degli anni successivi devono presentare la domanda entro il 1° 
marzo di ciascun anno. 

 L’invio delle domande è effettuato esclusivamente in via telematica o 
tramite un patronato o direttamente attraverso i servizi online sul sito 
www.inps.it. 

Comunicazioni dell’Inps  Entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo 
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dell’esito dell’istruttoria della 
domanda di riconoscimento 
delle condizioni di accesso 

l’Inps comunica all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di 
riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. 

Il Patronato dello Snals 

 Patronato Inpas – Viale Milano, 37, Vicenza (c/o Snals) – tel. 0444 
323049 – Fax 0444 325240 

 Orari: lunedì e giovedì = 8,30/13,30 e 14,00/18,00 
                 martedì = 15,00/18,00 
                 mercoledì = 8,30/13,30 
                 venerdì = 8,30/12,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


