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PREVIDENZA e DINTORNI 
Guida alle domande di pensione  

del personale Scolastico  
 

Corso di Formazione e Aggiornamento 
rivolto agli Assistenti Amministrativi 

 
 

11 dicembre 2015 ore 9,00  
presso I.T.I.S. “G.Marconi” di VERONA 

 
 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione 

del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 
Comparto Scuola. 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 
67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

Pertanto il personale interessato potrà partecipare secondo le modalità previste dal CCNL in 
vigore (Fruizione del diritto alla Formazione).  

 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 

Il corso sarà così strutturato: 
ore  9.00    incontro e registrazione 
ore  9,30 – 13,00    attività mattino 
ore 13,00 – 14,00   pausa 
ore 14,00 – 17,00   attività pomeriggio 

 
     La partecipazione al seminario è gratuita.  

 
Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 9/12/2015 al seguente indirizzo mail 
scuola.cislverona@gmail.com .  
 
Verona, 1 dicembre 2015                                           Il Segretario Generale 

                 CISL SCUOLA VERONA 
Alessio Rebonato                                                           

 
 
 
 
Si allega programma del seminario e scheda di adesione. 
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PREVIDENZA e DINTORNI 
Guida alle domande di pensione del personale Scolastico   

CORSO di FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO per ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 
PROGRAMMA 

 
Attività mattino  9,00-13,00 

v Cessazione dal servizio(sistema retributivo e misto):  
-Pensione di vecchiaia   
-Pensione di Anzianità 

v Pensione di  Inabilità e pensione di Ex dispensa 
v Pensione Indiretta/Reversibilità 
v Proroga/Trattenimenti in servizio  
v Pensione/Part time 
v Decadenza 
v Prosecuzione volontaria 
v Indennità sostitutiva del preavviso 
v Cessazione dal servizio(sistema contributivo):  

-Pensione di Anzianità 
v Riforma pensionistica 2004(Maroni) 
v Accordo 23 luglio 2007 
v Riforma pensionistica 2011(Monti-Fornero) 
v Riammissione in servizio 
v Causa di servizio/Equo indennizzo/Pensione Privilegiata 
v Cumulo pensione anzianità e part time con reddito da lavoro dipendente e autonomo, incidenza 

pensionistica compensi accessori 
 
Attività pomeriggio  14.00-17.00 

v Anzianità di servizio(calcolo) 
v Dichiarazione dei servizi pre ruolo artt. 145 e 146 T.U. 1092/73 
v Domanda di computo e/o riscatto del servizio pre ruolo ai fini del trattamento di quiescenza 

T.U. 1092/73 
v Applicazione D.lgs.564/94(circ. Inpdap n.9 del 1997): contribuzione figurativa e periodi scoperti 

da retribuzione 
v Applicazione Decreto Legge 184/94(circ. Inpdap n.12 del 1999): cumulo periodi assicurativi, 

periodi di lavoro all’estero ed aspettative, corsi di studio universitari, prosecuzione volontaria 
v Domande di ricongiunzione ai fini della pensione statale(Legge 29/1979,  Legge 45/1990) 
v Totalizzazione dei servizi 
v Indennità di buonuscita/T.F.S.(Trattamento di Fina Servizio)e domanda di riscatto servizi 

preruolo ai fini della buonuscita  T.U. 1032/73 
v T.F.R.(Trattamento di Fine Rapporto) in attività di servizio e per i pensionati 
v Previdenza complementare/Fondo Espero 
v Modello PA 04  

 
 

OBIETTIVI 
 

• Acquisire conoscenze normative e competenze operative in materia previdenziale  
• Riconoscere e valutare i servizi utili al pensionamento del personale docente e ATA  
• Predisposizione di tutti gli atti connessi alla domanda di pensione e al 

riconoscimento/riscatto dei servizi del personale docente e ATA 
• Conoscenza della previdenza complementare 
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Relatore D.S.G.A. OTTAVIO SALOMONE 
Esperto e formatore Cisl Scuola Milano 


