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Domande di pensione
a.s. 2017/18
Il MIUR il 23 novembre 2017, in attuazione del Decreto Ministeriale 919/17, ha
pubblicato la circolare numero 50436/17 relativa ai pensionamenti dal:

1 settembre 2018
La data di scadenza per la presentazione delle dimissioni è fissata al 20
dicembre 2017, per il personale ATA, educativo e docente di tutti gli ordini e
gradi, e al 28 di febbraio per i dirigenti scolastici.
Si ricorda che possono accedere alla pensione al 1 settembre 2018 i soggetti che
hanno i seguenti requisiti:
PENSIONE DI VECCHIAIA
Anni 66 e mesi 7 entro il 31.08.2018 (pensionamento d’ufficio) o al
31.12.2018 (pensionamento a domanda) con minimo 20 anni di
contribuzione.
PENSIONE ANTICIPATA
Anni 41 E 10 Mesi (donne) e anni 42 e 10 mesi (uomini) da conseguire
entro il 31.12.2018 senza operare alcun arrotondamento. Bastano,
naturalmente, 41 anni e 6 mesi (donne) e 42 anni e 6 mesi (uomini) al
31.08.2018. In tutti i casi in cui i requisiti per la pensione anticipata si
dovessero conseguire entro il 31.08.2018, possedendo alla stessa data
un’età anagrafica di anni 65, il pensionamento viene disposto d’ufficio.
PRE-FORNERO
A prescindere dall’età anagrafica, coloro che al 31.12.2011 possedevano 40
anni di contribuzione, a domanda vengono collocati in pensione dal 1°
settembre 2018.
OPZIONE DONNA
Tutte le lavoratrici che al 31.12.2015 possedevano una età anagrafica di
anni 57 e 3 mesi e una contribuzione di almeno 35 anni (34 anni 11 mesi e
16 giorni), possono dimettersi accedendo al trattamento pensionistico
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soltanto se optano per il calcolo contributivo. L’art. 1 comma 22 della L. 232
del 2016 consente alle lavoratrici che al 31.12.2015 avevano 57 anni di età,
senza i tre mesi dell’aspettativa di vita di accedere comunque al trattamento
pensionistico optando per il calcolo contributivo.
APE SOCIALE E LAVORATORI E LAVORATRICI PRECOCI
Per quanto riguarda l’APE sociale, i lavoratori e lavoratrici precoci, saranno fornite
successive indicazioni per coloro che hanno avuto il riconoscimento all’accesso.

Gli uffici della UIL Scuola Vicenza sono a disposizione per
informazioni più dettagliate.
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