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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia 

e, p.c. 
Al Dirigente 
Ufficio I – USR Basilicata 

    
     
OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 

                       dall'01/09/2018  -  Domanda di pensione online all’INPS  

 

Si chiede alle SS.LL. di informare tutto il personale della scuola, collocato a riposo per 
raggiunti limiti di età dal 01.09.2018, per invalidità o inabilità, con provvedimento scritto emesso 
dall’Istituzione Scolastica, o che ha presentato domanda di pensione anticipata, che è tenuto ad 
inviare online, tramite il portale dell’INPS,  la propria  domanda di pensione. 

Per facilitare il suddetto inoltro telematico, si trasmette, in allegato,  il manuale utente, a 
cura dell’INPS,  nel quale  sono contenute le istruzioni fondamentali per la compilazione della 
domanda con la documentazione richiesta  relativamente alle pratiche di: 

• pensione di vecchiaia (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche); 
• pensione anticipata (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche); 
• pensione di inabilità; 
• assegno di invalidità; 
• assegno sociale; 
• pensione ai superstiti (reversibilità/indirette); 
• pensione di anzianità (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche); 
• ricostituzione della pensione; 
• ratei maturati e non riscossi (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche); 
• estratto conto certificativo (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche); 
• APE Sociale; 
• Beneficio per i lavoratori precoci. 

Link Manuale utente:  
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50597    (cliccare su “come 
funziona”) 

     IL DIRIGENTE 

         Debora Infante 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                       
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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