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Come tutti gli anni il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare rivolta 
al personale della Scuola con la quale comunica il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di cessazione dal servizio per 
l’anno scolastico 2022/2023 che è stato fissato:

• al 21/10/2022 per il personale docente, educativo, amministrativo 
tecnico e ausiliario (ATA);

• al 28/02/2023 per i dirigenti scolastici .

Una valutazione sul diritto a pensione per detto personale non risulta sempre 
facile sia per la sua peculiarità, sia per i lunghi periodi di precarietà tipici del 
comparto che spesso richiedono un esame attento delle posizioni 
assicurative e, conseguentemente, la conoscenza delle procedure per la 
sistemazione del fascicolo previdenziale. Inoltre si aggiunge la carenza delle 
banche dati dell’INPS e spesso gli estratti risultano non corretti e mancanti di 
periodi di contribuzione.

Direzione Generale  - Rodolfo Affaticati



Per tale motivo è sempre necessario richiedere agli interessati lo stato 
matricolare/stato di servizio dal quale risultano tutti i servizi svolti nel mondo 
scuola.
Vi facciamo presente che, nello stato di servizio, le supplenze vengono 
espresse in giorni e, pertanto, questi devono essere trasformati in anni, mesi 
e giorni (considerare sempre un mese di contribuzione pari a 30 giorni)

A tal proposito abbiamo pensato di ricordarvi alcuni elementi che devono 
essere presi in considerazione per una corretta valutazione dell’anzianità 
contributiva.
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PRE RUOLO ante 1988
Per le supplenze fino al 31/12/1987 i contributi venivano versati all’INPS – 
FPLD. 
Dal 1/01/1988 venivano versati in c/Tesoro e dal 1996 all’INPDAP.
I contributi versati all’INPS possono essere valorizzati con il computo 
gratuito previsto dall’art. 11 del DPR 1092/73; la domanda va presentata 
alla Gestione Pubblica (CTPS).

Qualora la cessazione avvenga per limiti di età, la domanda di computo 
deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del 
rapporto di lavoro per raggiungimento di detto limite (circolare ex Inpdap 
11 giugno 2004, n. 38 e messaggio INPS 23 novembre 2015, n. 7101).

Trascorso tale termine la domanda viene dichiarata inammissibile ed il 
periodo può essere valorizzato con la ricongiunzione o con il cumulo dei 
contributi. 
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PRE RUOLO post 1987
La contribuzione deve essere versata in Cassa Stato, nel caso in cui non 
risultasse nell’estratto contributivo è necessario chiedere la sistemazione 
del fascicolo previdenziale attraverso l’applicativo RVPA.

COMPUTO E RISCATTO
Spesso a seguito di una domanda di computo nel relativo provvedimento 
vengono indicati periodi di pre ruolo soggetti invece a riscatto.
Questo avviene quando l’INPS verifica, se per i periodi indicati, esiste il 
versamento dei contributi da parte delle scuole e qualora rilevi che non è 
stato effettuato è necessario riscattare i periodi.
Vi facciamo presente che anche se gli interessati sono in possesso dei 
modelli 01M questi rappresentano una dichiarazione e non la certificazione 
del versamento contributivo.
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ESTRATTO INPS contributi disoccupazione

Esaminando l’estratto contributivo della gestione AGO risultano spesso 
contributi relativi a periodi di disoccupazione (periodi per i quali il 
personale della Scuola ha terminato il periodo di supplenze o incarichi e 

per i quali ha percepito la relativa indennità).
La contribuzione, in questi casi, può essere valorizzata solo in presenza di 
almeno un contributo settimanale derivante da lavoro dipendente altrimenti 

non può essere oggetto di cumulo o di ricongiunzione.
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Esempio: insegnante con 24 settimane nel 1987, 35 settimane nel 1989 
(versate in INPS) e 12 settimane di Ds deve chiedere:

- il computo per la contribuzione ante 1988;
- l’accredito in CTPS della contribuzione del 1989
- non può ricongiungere, né chiedere la pensione con il cumulo per il
periodo di disoccupazione in quanto manca il cosiddetto gancio
(una settimana da lavoro dipendente).

Naturalmente se è in possesso di altra contribuzione AGO (lavoro 
privato) potrà utilizzare la disoccupazione con la ricongiunzione o con il 
cumulo dei contributi. 

Direzione Generale  - Rodolfo Affaticati



Domande di riscatto, computo ante 31/08/2000
La trattazione e l’emissione dei relativi provvedimenti sono di competenza 
della Cassa Stato solo per domande presentate dopo il 31/08/2000 (data 
di subentro dell’INPDAP).
Quelle proposte prima di tale termine vanno definite dagli Uffici Scolastici 
Provinciali che devono provvedere alla lavorazione delle richieste e 
trasmettere alla Gestione Pubblica i relativi provvedimenti per l’accredito 
della contribuzione e l’aggiornamento degli estratti contributivi.
Nel caso in cui i nostri assistiti non siano in possesso dei relativi 
provvedimenti non possiamo considerare tali periodi in quanto le domande 
potrebbero essere respinte o oggetto di rinuncia da parte degli interessati.

Per le domande successive al 31/08/2000 si dovrà procedere a sollecitare 
la loro emissione e, in presenza della delibera, alla richiesta dell’accredito 
della contribuzione attraverso il sistema RVPA (nel caso in cui non 
risultasse dall’estratto).
In allegato alla richiesta va trasmessa copia del provvedimento.
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RICHIESTA DI VARIAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA (RVPA)

La Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa (RVPA) rappresenta 
lo strumento attraverso il quale il lavoratore dipendente pubblico può far 
rilevare le inesattezze e gli errori contenuti nell'Estratto conto Gestione 
Dipendenti Pubblici.
La presenza di note a margine di un periodo esposto sull’Estratto Conto 
(p.e. nota 18) è indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati 
dell’INPS.
In questi casi si consiglia di provvedere ad effettuare una RVPA attraverso il 
sistema on line corredata da documentazione a supporto.

Per gli iscritti ante 1993 non vengono evidenziati i dati relativi alle 
retribuzioni per tali periodi e la loro mancanza non deve essere segnalata 
in richiesta di variazione. Ma se non sono indicati anche i contributi utili a 
pensione, la mancanza va segnalata.
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SERVIZI RESI PRESSO ALTRE GESTIONI
PREVIDENZIALI PUBBLICHE – RIUNIONE DEI SERVIZI

O RICONGIUNZIONE GRATUITA

In questi casi si deve richiedere la riunione dei servizi ai sensi degli artt. 
112/115 del DPR 1092/73. 

Esempio: 
dipendente comunale con versamento dei contributi nella gestione CPDEL 
che transita nella Scuola o in altra amministrazione statale con versamento 
dei contributi nella gestione CTPS. 
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DOMANDA DI PENSIONE E MATURAZIONE REQUISITI

La domanda di dimissioni volontarie si presenta attraverso il sistema POLIS 
ed entro i termini che ogni anno fissa il Ministero dell’Istruzione con apposita 
circolare.
Le istanze si intendono accolte, senza emanazione di provvedimenti formali. 
Qualora venga rilevato il mancato raggiungimento dei requisiti sarà inviata 
una comunicazione agli interessati che hanno la facoltà di ritirare la domanda 
entro 5 giorni dalla comunicazione.

La cessazione dal servizio avviene dal 31 agosto e la prima decorrenza utile 
della pensione dal 1° settembre a condizione che i requisiti prescritti 
vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno.
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