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Pensione Scuola 2016. 
Finalmente il MIUR con nota n. 40816/15 ha fornito indicazioni operative per 

l’applicazione delle disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale della 

scuola dal 1° settembre 2016. 

La nota riguarda tutto il personale di ruolo della scuola, docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in servizio all’estero e che ha i requisiti 

per andare in pensione dal 1 settembre 2016. 

Le domande vanno presentate tassativamente entro la data del 22 gennaio 2016 

su istanze on line o tramite patronato o caf. 

 Potranno presentare domanda per: 

• la cessazione dal servizio finalizzata al pensionamento; 

• il trattenimento in servizio oltre il limite di età al solo fine di maturare il 

minimo contributivo per la pensione di vecchiaia; 

• la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con 

contestuale attribuzione del trattamento di pensione ( Dm 331/97); 

•  la revoca delle suddette domande se già presentate. 

Ha diritto di andare in pensione: 

PENSIONE di VECCHIAIA 

A) Personale che deve essere collocato a riposo d’ufficio: 

B) Personale che cessa per scadenza proroga concessa fino al 31/08/2016; 

C)Personale maschile e femminile, nato tra l’ 01/09/1950 e il 31/08/1951, che al 

31/12/2011 ha maturato un ‘anzianità contributiva di anni 35 (quota 96); 

D) Personale femminile, nato tra l’ 01/09/1950 e il 31/12/1950, che al 31/12/2011 

ha maturato anni 20 di anzianità contributiva oppure anni 15, qualora abbia svolto 

servizio con almeno 1 giorno di contribuzione in conto Tesoro entro il 31/12/1992; 

E) Personale maschile e femminile che matura al 31/08/2016 un anzianità 

contributiva di almeno 20 anni e un’ anzianità anagrafica di anni 66 e mesi 7 : nati 

entro il 31/01/1950.  
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POSSONO FARE DOMANDA PER PENSIONE ANTICIPATA - 

Potrà chiedere di andare in pensione con decorrenza 1 Settembre 2016 

(pensione anticipata senza decurtazioni), tutto il personale della scuola che 

potrà far valere, senza arrotondamenti, al 31 Dicembre 2016 il requisito 

minimo contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi 

per gli uomini. 

Inoltre è da tener conto che la legge di stabilità per l' anno 2016 estende l' 

opzione donna alle lavoratrici che maturano il requisito di almeno 35 anni di 

anzianità contributiva congiuntamente a 57 anni e 3 mesi d' età entro il __ 

31-12-2015. 

Sindacato Autonomo Labor Cosenza 3478504747 

Antonio Altomare 
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