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Comunicazione ai sensi dell’art.8, comma 3, Legge 241/90 

 

 

 

 

 
Oggetto: Atti di diffida e messa in mora. Domande di pensionamento con modalità cartacea 

raggiungimento “quota 96” ovvero 40 anni di contribuzione – Anno accademico 2011/2012. 

 

 

 
All’Ufficio scrivente stanno pervenendo atti di diffida e di messa in mora, presentati da personale 

scolastico al fine di ottenere la certificazione del diritto quesito al pensionamento tenuto conto del 

raggiungimento della c.d. “quota 96” nel corso dell’anno scolastico 2011/2012 e richiesta di 

collocamento in quiescenza, sulla base della riforma introdotta dall’art.1, comma 21 D.L. 

13/8/2011, n.138, nell’anno scolastico successivo alla maturazione del diritto da intendersi alla data 

del 1 settembre 2013. 

 

A questo proposito, si precisa che i  lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di 

età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla 

prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa 

decorrenza.  

 

Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei 

trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote o massima anzianità contributiva) sia ai 

fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati anche nel caso di accesso al pensionamento in 

data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione della finestra mobile per 

pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. 

 

Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 

dicembre 2011, possono chiedere al proprio ente previdenziale di riferimento la certificazione di 

tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù 

dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012. 

 

La predetta certificazione può essere rilasciata, previa compilazione dell’apposito modello 

scaricabile sul sito internet di INPS ex gestione INPDAP, all’indirizzo: 

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/dc5ea08049a5897fbcf5ff7d921b93a1/CertificazioneDir

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/dc5ea08049a5897fbcf5ff7d921b93a1/CertificazioneDirittoPensione.pdf?MOD=AJPERES&lmod=699863753
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ittoPensione.pdf?MOD=AJPERES&lmod=699863753 , solamente agli iscritti che siano in possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione al 31 dicembre 2011.  

 

Occorre precisare che le modalità di collocamento a riposo del personale scolastico, sono regolate 

di anno in anno, da Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che 

definisce i termini perentori entro i quali il personale della scuola deve presentare domanda di 

cessazione dal servizio e/o eventuale revoca della stessa. Inoltre, le modalità operative vengono 

definite con successiva Circolare del MIUR che definisce le  modalità operative che il personale 

della scuola deve seguire per avere diritto ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. In 

particolare, per l’anno scolastico 2011 – 2012, sono intervenuti il D.M. 22 del 12/03/2012, il quale 

ha stabilito il termine ultimo per le domande di collocamento a riposo alla data del 30/03/2012 e la 

Circolare Ministeriale n.23 del 12/03/2012, emanata dal MIUR –Dipartimento per l’istruzione – 

Direzione Generale per il personale scolastico, la quale ha precisato che ai fini dell’accesso al 

trattamento pensionistico sono ritenute valide solamente le seguenti modalità: 

 

 Compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato; 

 Compilazione della domanda on–line accedendo al sito dell’Inps gestione ex Inpdap, previa 

registrazione. 

 

 

 

Infine, in esito alle disposizioni previste dalle L.241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si 

comunica che il responsabile del procedimento è il dott. Domenico Ortona, responsabile  Team 

Stato.  

 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                             Il responsabile Team Stato 

                                                                                                                    Domenico Ortona 

                                                                                                                         (f.to Ortona) 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


