
NOTA PER I PENSIONAMENTI 2018 

 

 

 

E’ stata emanata in data 17.01.2018 la circolare N. 4, di concerto col Miur, 

con la quale l’Inps detta indicazioni operative per la predisposizione delle 

posizioni assicurative. E’ notorio che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l’Inps prenderà in considerazione unicamente tutte le posizioni 

assicurative che compaiono nella propria banca dati, provvedendo a 

prescrivere tutto ciò che non è presente a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

E’ già stato chiarito che, nel caso di prescrizione, per il comparto scuola e 

per il resto del pubblico impiego sarà l’Amministrazione a farsi carico 

della copertura della posizione assicurativa (circolare Inps N. 169 del 

15.11.2017). Per l’anno corrente e, pertanto, per i pensionamenti che 

decorreranno dal 1° settembre 2018, saranno gli Ambiti Territoriali 

Provinciali (ATP)/scuole a comunicare all’Inps con la massima 

sollecitudine i provvedimenti di computo e riscatto “ante subentro” 

(31.08.2000), inviandoli tempestivamente con le consuete modalità e in 

forma cartacea alle varie sedi territoriali dell’Inps, in modo da far 

acquisire la corretta posizione assicurativa. 

Il Miur, intanto, individuati i soggetti per i quali viene predisposta la 

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e la platea di coloro che 

hanno presentato domanda di dimissioni volontarie dal servizio con 

l’accesso al trattamento pensionistico, ha comunicato gli elenchi dei 

pensionandi. Tali elenchi, divisi per categorie, saranno lavorati dagli 

ATP/scuole e dalle sedi territoriali Inps secondo la seguente tempistica: 

 

 



 

PERSONALE CHIUSURA ATP/SCUOLE LAVORAZIONE 
SEDI INPS 

DOCENTI INFANZIA ENTRO 30 MARZO 2018 ENTRO 27 APRILE 2018 

DOCENTI PRIMARIA ENTRO 30 MARZO 2018 ENTRO 27 APRILE 2018 

SECONDARIA 1° 
GRADO 

ENTRO 20 APRILE 2018 ENTRO 18 MAGGIO 2018 

PERSONALE 
EDUCATIVO 

ENTRO 20 APRILE 2018 ENTRO 11 MAGGIO 2018 

SECONDARIA 2° 
GRADO 

ENTRO 11 MAGGIO 2018 ENTRO 08 GIUGNO 2018 

DOCENTI 
RELIGIONE 
CATTOLICA 

ENTRO 11 MAGGIO 2018 ENTRO 01 GIUGNO 2018 

ATA ENTRO 11 MAGGIO 2018 ENTRO 08 GIUGNO 2018 

DIRIGENTI 
SCOLASTICI 

ENTRO 11 MAGGIO 2018 ENTRO 08 GIUGNO 2018 

 

A decorrere da quest’anno, infine, sarà l’Inps a comunicare agli interessati 

il possesso o meno dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico 

 


