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Pensionamenti Scuola 2020 
certificazione del diritto a pensione

Notizia INPS del 04/03/2020
Commento e suggerimenti utili ai pensionandi

L'operazione"certificazione" si concluderà entro il 29/05/2020



L'INPS ha pubblicato nel proprio sito web
la "notizia" del 04/03/2020 relativa a:

Pensionamenti Scuola 2020 
certificazione del diritto a pensione

raggiungibile al seguente link:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53464



C o m m e n t o
1) a partire dal corrente mese di marzo 2020
 ed entro il 29/05/2020  la sede INPS competente
comunicherà settimanalmente attraverso il SIDI
l'ESITO della verifica "diritto a pensione" pensionadi 2020;

2) le scuole accedendo alla funzione SIDI
 Fascicolo Personale Scuola ‐> Comunicazione servizi INPS ‐> Interrogare diritto a pensione

potranno  visionare e stampare  il "DIRITTO A PENSIONE DAL 01/09/2020"

relativo ai pensionandi titolari in tali scuole;

3)accertato il certificato diritto a pensione da parte dell'INPS

la scuola di titolarità del pensionando provvederà

subito ad effettuare la convalida della
cessazione del servizio sul sistema SIDI

altrimenti l'INPS non provvederà alla lavorazione pratica pagamento pensione.



Si ricorda che i soli codici utili per  la convalida al SIDI delle cessazioni sono:

CS01 per il personale da collocare a riposo per limiti di età (aa 67entro il 31/12/2020);

CS10 per il restante personale.

4)la scuola inoltre dovrà portare a conoscenza del pensionando 
interessato l’esito della verifica INPS sul DIRITTO PENSIONE

sia quello "positivo" che quello "negativo".

5)il pensionando ricevuta la notifica della certificazione INPS
dovrà controllare "scrupolosamente" la contribuzione UTILE CERTIFICATA

e in caso di discordanze dovrà SUBITO  informare
la scuola per i "dovuti" contatti di verifica con la sede INPS,
altrimenti………………………..il calcolo dell'importo pensione

spettante    SARA'   E R R A T O.



ESEMPI CERTIFICAZIONI INPS





ATTENZIONE 

Qualora risultino presentate due domande di cessazione (doppia domanda), 

una relativa ai requisiti ordinari previsti dal D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni,

e l’altra per i requisiti della cosiddetta “Quota 100”,

la sede INPS  dovrà certificare il diritto a pensione per entrambe.

L'INPS nella "notizia"chiarisce che in presenza di doppia domanda di pensione, 

a seguito di certificazione del diritto delle due istanze di cessazione,

ambedue con esito positivo, si dovrà definire la pensione ordinaria,

annullando conseguentemente la domanda di “Quota 100”.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Notizia INPS 04/03/2020 https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53464

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

18:00:36giovedì 5 marzo 2020


