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Pensioni scuola:
nei prossimi giorni la circolare

Il 27 novembre si è svolto l’incontro, fortemente voluto dai sindacati, sulla annuale circolare delle pensioni;
all’incontro ha partecipato anche l’INPS.

L’informativa del MIUR 
Quest’anno ci sarà un’unica scadenza per la presentazione delle domande a differenza dello scorso
anno, in quanto “quota 100” è già parte delle opzioni pensionistiche.
Il Ministero dell’Istruzione prevede di pubblicare la circolare, sostanzialmente identica a quella dello scorso anno,
nei prossimi 3-4 giorni con scadenza compresa tra il 20 e il 31 dicembre.

Le nostre proposte 
Abbiamo ribadito che sono troppo pochi 20 giorni di apertura di istanze online per la presentazione della
domanda, pertanto abbiamo chiesto di spostare la scadenza ai primi giorni di gennaio 2020. 
Inoltre, abbiamo evidenziato che sarebbe importante riportare nella tabella delle opzioni allegata alla circolare, tra
le varie opportunità, anche il pensionamento di vecchiaia del sistema contributivo con 71 anni di età
anagrafica e 5 di anzianità contributiva. 
Infine, abbiamo chiesto che la procedura sia implementata riportando anche la modalità del cumulo.
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Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di: scuola statale, scuola non
statale, università e AFAM, ricerca, formazione professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e
YouTube.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie

- Informativa sulla privacy -

http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=70ee949f328473647989903a4b3f277a
http://www.flcgil.it/sindacato/privacy.flc
http://www.phplist.com/poweredby?utm_source=pl3.0.6&utm_medium=poweredhostedimg&utm_campaign=phpList

