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Al personale docente
Al personale ATA
Loro Sedi
Albo

Oggetto: Individuazione eventuali istanze inevase - richiesta segnalazione pratiche
presentate dal Personale docente ed ATA: domande di computo/riscatto DPR n. 1092/73,
Dlgs n. 564/96 e Dlgs n. 184/97. Domande di sistemazione contributiva art. 142 DPR
1092/73. Domande di ricongiunzione legge n. 29/79 e n. 45/90. Domande di riscatto ex
buonuscita ENPAS (TFS INPS- INPDAP).
A seguito della nota allegata AOOUSPAN.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636.19-10-2018
dell’Ufficio Scolastico regionale per le Marche USP di Ancona in cui ha verificato nel tempo
che sia nei fascicoli del personale scolastico giacenti in archivio, sia per segnalazione da parte
di codeste Istituzioni Scolastiche, esiste a tutt’oggi un numero non definito di domande di cui
all’oggetto, non ancora prese in considerazione e definite, presentate prima del 1° settembre
2000, data di decorrenza del passaggio di competenze della materia pensionistica all’INPDAP.
In particolare, l’USP ha constatato che le domande presenti nei fascicoli predetti erano state
presentate dal personale docente ed ATA incaricato annuale, soprattutto anteriormente alla
data del 31/12/1992, prima cioè dell’entrata in vigore del DPR n. 503/92, che modificava
sostanzialmente i requisiti da possedere per accedere al trattamento di pensione.
Considerato che , dai fascicoli personali non è possibile una ricerca capillare di tale
tipologia di istanze, eventualmente non ancora espletate si chiede a tutto il personale
dipendente di comunicare in segreteria (Sig.ra Debora Cristofanelli) la presentazione di
eventuali domande ai fini pensionistici per le quali non siano stati ancora emessi
provvedimenti formali.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Sbriscia
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