
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “PANELLA-VALLAURI” 
Via E. Cuzzocrea, 22 - 89128 Reggio Calabria 

CF 92081310804 - C.M. RCTF05000D 
e.mail: RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT - RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Tel. Presidenza 0965/499450 - Centralino 0965/27147 - 0965/499449  
Sede ex ITI Vallauri tel. 0965/499452 - Fax 499451 

 
Prot.12757 del 27/10/2021 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e ATA   
dell’I.T.I. PANELLA VALLAURI 

                            a mezzo mail degli interessati. 
 
OGGETTO: Personale della scuola ~ Cessazione dal servizio dal 1° Settembre 2022 
 
Si invita il personale interessato, per il preliminare accertamento del diritto a pensione, a compilare ed 
inoltrare esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail : RCTF05000D@ISTRUZIONE.IT o 
PEC :RCTF05000D@PEC.ISTRUZIONE.IT la dichiarazione dei servizi D.P.R. 351/98 (allegata alla 
presente) entro e non oltre il 30 Ottobre 2021. 

1. Dichiarazione dei servizi D.P.R. 351/98: deve riportare oltre il servizio di ruolo, tutti i periodi 
computati, riscatti e ricongiunti, il servizio militare, le supervalutazioni e le eventuali assenze da 
porre a scomputo dal totale dell’anzianità utile ai fini pensionistici. Precisare sempre la data inizio e 
fine di ciascun servizio segnalato. E’ necessario indicare il protocollo e la data di presentazione delle  
domande di computo/riscatto e di ricongiunzione, a suo tempo, inoltrate a U.S.T.; delle istanze 
presentate dagli interessati dal settembre 2000 all’INPS, gestione ex INPDAP; per il riconoscimento 
della maternità D.L.vo 151/2001; di totalizzazione o cumulo; di adesione al fondo espero. 

Si raccomanda la massima precisione nella compilazione della dichiarazione dei servizi in ogni sua 
parte. 
I requisiti anagrafici e l’anzianità contributiva previsti dalla vigente normativa sono: 
PENSIONE ANTICIPATA articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con 
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26  
D’ufficio: 

 personale femminile con anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi maturati entro il 31 dicembre 
2022; 

 personale maschile con anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi maturati entro il 31 dicembre 
2022. 

PENSIONE DI VECCHIAIA Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
- Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011 

D’ufficio: 
o personale maschile e femminile che compie 66 anni  e 7 mesi entro il 31 agosto 2022 e che 

entro la medesima data matura un’anzianità contributiva di 30 anni 
o personale maschile e femminile che compie 67 anni entro il 31 agosto 2022 ed una anzianità 

contributiva minimo di 20 anni. 
 A domanda 

o personale maschile e femminile che compie 67 anni entro il 31 dicembre 2022 ed una 
anzianità contributiva minimo di 20 anni. 

o personale maschile e femminile che compie 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2022 e che 
entro la medesima data matura un’anzianità contributiva di 20 anni. 

Pertanto la dichiarazione dei servizi dovrà essere presentata da tutto il personale nato dal 1 gennaio 1955 al 
31 agosto 1958 indipendentemente dalla maturazione del diritto o dalla presentazione della domanda in 
Polis. 
  
Allegati: Modello Dichiarazione dei servizi ai fini pensionistici. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Nucera 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


