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Pensionandi scuola 2020
Come presentare domande on line

alla propria scuola di titolarità
nella situazione  di  EMERGENZA
e nell' impossibilità di uscire  per il   "coronavirus"



Come già precisato nella precedente scheda SNALS VERONA
raggiungibile a seguente link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2221/CERTIFICAZIONE%20INPS%20DIRITTO%20PENSIONE%202020%20SCUOLA.pdf

alcune scuole stanno notificando ai pensionandi 2020
l’esito della verifica INPS sul DIRITTO PENSIONE
come da comunicazioni  INPS riportate nella pagina seguente.

ATTENZIONE 

Il pensionando ricevuta la notifica della certificazione INPS

dovrà controllare "scrupolosamente" la contribuzione UTILE CERTIFICATA

e in caso di discordanze dovrà SUBITO  informare
la scuola per i "dovuti" contatti di verifica con la sede INPS,
altrimenti………………………..il calcolo dell'importo pensione

spettante    SARA'   E R R A T O.



ESEMPI CERTIFICAZIONI INPS





Come presentare domande on line
alla propria scuola di titolarità
nella situazione  di  EMERGENZA
e nell' impossibilità di uscire  per il  "coronavirus"
Il pensionando,senza recarsi "fisicamente" a scuola e presentare al protocollo
la propria segnalazione di eventuali errori presenti nella "CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE INPS"

può inviare per via TELEMATICA la propria richiesta firmata e scansionata  con unita

COPIA NON AUTENTICATA  DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA'.

Non serve usare la PEC (posta elettronica certificata)
si può utilizzare la propria PEO (posta elettronica ordinaria)

ad esempio @ gmail.com  @ libero.it @istruzione.it  @yahoo.it ecc

L'uso di tale modalità di invio telematico è previsto  dal D.P.R. 28-12-2000 n. 445

art.38- comma 3°- e successive modifiche ed integrazioni.

L'invio deve essere effettuato alla e-mail "istituzionale" della propria scuola
consultabile generalmente nel sito web istituzionale della scuola
nella sezione "contatti".

Si può chiedere alla scuola di inviare all'interessato
la scansione della prima pagina della domanda inviata con indicato
il protocollo attribuito dalla segreteria,come riportato nella pagina seguente.



P R O T O C O L L O    S C U O L A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_______________________

a mezzo  e-mail _____________________

OGGETTO: SEGNALAZIONI ERRORI
nella certificazione diritto pensione INPS

con decorrenza  dal

Il/La  sottoscritto/a 

DIPENDENTE

nato/a  a  il

e residente  a

titolare  presso

in servizio presso

in qualità di

istanza di segnalazione errori presenti a
nella certificazione diritto pensione INPS
con decorrenza  dal

contenente i seguenti allegati:

[X]

[X]

Sarà cura di codesta scuola 

inviare alla competente sede INPS

contoassicurativoindividuale.________@inps.it

la presente documentata segnalazione, al fine di avere
un esatto calcolo nella misura della pensione.

Chiede infine di avere per via telematica la scansione della presente prima pagina con il n° di protocollo attribuito.

Data Firma(1)

(1)Allega copia documento d’identità ai sensi ART.38 D.P.R.28/12/2000, n. 445 
e succ.modifiche ed integrazioni,

in quanto l’invio è effettuato per via telematica.

01/09/2020

P R E S E N T A

01/09/2020



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

DPR n.445/2000 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/2221/CERTIFICAZIONE%20INPS%20DIRITTO%20PENSIONE%202020%20SCUOLA.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO 

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

16:48:42domenica 22 marzo 2020


