
FRIULI VENEZIA GIULIA

ANZIANITA' 

ETA' ANAGRAFICA CONTRIBUZIONE UOMINI DONNE CONTRIBUTIVA UOMINI DONNE

60 Anni 36 Anni 65 Anni 61 Anni 40 Anni 42 Anni e 5 Mesi 41 Anni e 5 Mesi

61 Anni 35 Anni

Maturati al

* 60 anni di età e 35 anni di contribuzione - Almeno 20 anni di contributi; 31/12/2011

   senza arrotondamento - Almeno 15 anni di anzianità contributiva

Possibile arrotondamento per raggiungere la quota 96 solo per    posseduta al 31 dicembre 1992 (D.Lgs 503/92) 

 l'utimo anno, sommando le frazioni di età e le frazioni di 

contribuzione.

Es.: 60 anni e 4 mesi di età e 35 anni e 8 mesi di contributi

I requisiti sopra evidenziati devono essere posseduti 

PENSIONAMENTI SCUOLA DAL 01 SETTEMBRE 2013
D. L. 201/2011

ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2013

REQUISITI AL 31 AGOSTO 2013
ANTICIPATA VECCHIAIA

UOMINI E DONNE

66 Anni e 3 Mesi

QUOTA 96 VECCHIAIA

Requisiti minimi obbligatori:  REQUISITI OBBLIGATORI:

REQUISITI AL 31 DICEMBRE 2011

Es.: 60 anni e 4 mesi di età e 35 anni e 8 mesi di contributi

OPZIONE AL CONTRIBUTIVO.

Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In

 tal caso, tuttavia,ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione dal 1 settembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi devono essere stati conseguiti  entro il 31 dicembre 2012.

PENSIONI DI VECCHIAIA

 Legge 449/97, sia  per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Presentazione delle domande 

Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione  utilizza, esclusivamente , la procedura web  POLIS “istanze on line ”, relativa alle domande di cessazione, 

disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea; 

-  il personale della province di Trento Bolzano ed  Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in forma cartacea.

Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni e  3  mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 (collocamento d’ufficio) o, a domanda entro il 31 dicembre 2013 in virtù della disposizione prevista dall’art. 59, c.9 della


