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Pensioni scuola:

nei prossimi giorni la circolare

Il 27 novembre si è svolto l'incontro, fortemente voluto dai
sindacati, sulla annuale circolare delle pensioni; all'incontro ha
partecipato anche l'INPS.

L'informativa del MIUR

Quest'anno ci sarà un'unica scadenza per la presentazione delle
domande a differenza dello scorso anno, in quanto “quota 100” è
già parte delle opzioni pensionistiche.

Il Ministero dell'Istruzione prevede di pubblicare la circolare,
sostanzialmente identica a quella dello scorso anno, nei prossimi 3-4
giorni con scadenza compresa tra il 20 e il 31 dicembre.

Le nostre proposte

Abbiamo ribadito che sono troppo pochi 20 giorni di apertura di
istanze online per la presentazione della domanda, pertanto abbiamo
chiesto di spostare la scadenza ai primi giorni di gennaio 2020.

Inoltre, abbiamo evidenziato che sarebbe importante riportare nella
tabella delle opzioni allegata alla circolare, tra le varie
opportunità, anche il pensionamento di vecchiaia del sistema
contributivo con 71 anni di età anagrafica e 5 di anzianità
contributiva.

Infine, abbiamo chiesto che la procedura sia implementata riportando
anche la modalità del cumulo.

Cordialmente

FLC CGIL nazionale

In evidenza

La FLC CGIL nazionale sostiene la mobilitazione per il Quarto Sciopero
Globale per il Clima

Utilizzo gestionale PASSWEB: tardivo e ancora senza esito l'incontro
al MIUR



Notizie scuola

Decreto legge 126/19 e legge di bilancio, Ministro e Governo si
facciano garanti del rispetto delle intese

Scuola: sconcertati da obbligo INVALSI e alternanza al prossimo esame
di Stato. Fioramonti blocchi la circolare del MIUR

Scuole e corsi italiani all'estero: sottoscritto il CCNI per le
risorse MOF a.s. 2019/2020

Emendamenti personale ATA nel DL Scuola: accolte alcune richieste
sindacali ma non basta

Docenti precari: bene molti emendamenti al decreto, ma i percorsi
abilitanti e la correzione della misura che penalizza i diplomati
magistrali sono delle priorità

Workshop del progetto “Your turn!” di ETUCE di Roma del 25 e 26
novembre

“La scuola e il lavoro”, il 29 a novembre Fucecchio (Firenze)

La “Scuola del Popolo” aprirà a Palermo

Alla scuola del Piemonte serve attenzione e non invasione di campo

Tutte le notizie canale scuola
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Il 27 novembre si è svolto l’incontro, fortemente voluto dai sindacati, sulla annuale circolare delle
pensioni; all’incontro ha partecipato anche l’INPS.

L’informativa del MIUR
Quest’anno ci sarà un’unica scadenza per la presentazione delle domande a differenza dello
scorso anno, in quanto “quota 100” è già parte delle opzioni pensionistiche.
Il Ministero dell’Istruzione prevede di pubblicare la circolare, sostanzialmente identica a quella dello
scorso anno, nei prossimi 3-4 giorni con scadenza compresa tra il 20 e il 31 dicembre.

Le nostre proposte
Abbiamo ribadito che sono troppo pochi 20 giorni di apertura di istanze online per la
presentazione della domanda, pertanto abbiamo chiesto di spostare la scadenza ai primi giorni
di gennaio 2020.
Inoltre, abbiamo evidenziato che sarebbe importante riportare nella tabella delle opzioni allegata
alla circolare, tra le varie opportunità, anche il pensionamento di vecchiaia del sistema
contributivo con 71 anni di età anagrafica e 5 di anzianità contributiva.
Infine, abbiamo chiesto che la procedura sia implementata riportando anche la modalità del
cumulo.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

La FLC CGIL nazionale sostiene la mobilitazione per il Quarto Sciopero Globale per il Clima

Utilizzo gestionale PASSWEB: tardivo e ancora senza esito l’incontro al MIUR

Notizie scuola

Decreto legge 126/19 e legge di bilancio, Ministro e Governo si facciano garanti del rispetto delle
intese

Scuola: sconcertati da obbligo INVALSI e alternanza al prossimo esame di Stato. Fioramonti blocchi
la circolare del MIUR

Scuole e corsi italiani all’estero: sottoscritto il CCNI per le risorse MOF a.s. 2019/2020

Emendamenti personale ATA nel DL Scuola: accolte alcune richieste sindacali ma non basta

Docenti precari: bene molti emendamenti al decreto, ma i percorsi abilitanti e la correzione della
misura che penalizza i diplomati magistrali sono delle priorità

Workshop del progetto “Your turn!” di ETUCE di Roma del 25 e 26 novembre

“La scuola e il lavoro”, il 29 a novembre Fucecchio (Firenze)

La “Scuola del Popolo” aprirà a Palermo

Alla scuola del Piemonte serve attenzione e non invasione di campo

Tutte le notizie canale scuola
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