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FAQ PENSIONI 2013 
 

 
D. Quando presentare la domanda? Quale la scadenza? 
R. Il decreto ministeriale stabilisce la data del 25 Gennaio 2013 entro la quale il 
personale della scuola può presentare la domanda di cessazione dal servizio. 
 
 
D. Chi potrà andare in pensione l’1/9/2013? 
R. Potranno pensionarsi coloro che (pur non avendo fatto richiesta di pensionamento) 
avevano già maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa al 31/12/11 e cioè per 
tre condizioni:  

• per “vecchiaia” chi aveva 65 anni e almeno 20 di contributi;  
• per “anzianità” con 40 anni di contributi a prescindere dall’età oppure per aver 

raggiunto quota 96 (almeno 60 anni e 36 di servizio o 61 e 35 di contributi). 
• Per tutti gli altri, la riforma prevede: (A) per la pensione di Vecchiaia che al 

31/8/2013 abbiano 66 anni se uomini o 62 se donne; (B) per la pensione 
anticipata, al 31/8/2013 abbiano 42 anni e 5 mesi di contributi per gli uomini e 41 
anni e 5 mesi per le donne.  

 
D. Per coloro che non rientrano e vogliono comunque accedere dall’1/9/2013? 
R. Il requisito anagrafico è di 66 anni e 3 mesi compiuti entro il 31 agosto 2013 
(collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2013. 
 
 
D. E per la pensione anticipata? 
R. La pensione anticipata potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni 
e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini da 
possedersi entro il 31 dicembre 2013, senza operare alcun arrotondamento. 
 
 
D. Come presentare domanda?  
R. La presentazione delle domande di cessazione dal servizio vanno presentate tramite 
istanze On Line3. Anche per la domanda di pensionamento 2013 verrà attivata, nella 
sezione “Istanze On Line” del sito internet del MIUR, la procedura web per la 
presentazione delle domande di cessazione dal servizio. N.B.: per coloro i quali sono 
interessati al ricorso alla Corte dei conti, Anief ha predisposto un modello cartaceo di 
richiesta di cessazione. 
 
 
D. Qual è la normativa di riferimento? Voglio conoscere i riferimenti giuridici e 
normativi? 
R. I riferimenti principali sono la C.M. n. 98 prot. n. 9733 del 20 dicembre 2012 e il 
D.M. n. 97/2012. 
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D. A chi deve essere inviata la domanda? 
R. Direttamente all’Ente Previdenziale ed esclusivamente attraverso le seguenti 
modalità: 
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa 
registrazione. 
2) Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164) 
3) Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del 
Patronato. 

 
   D. Quando devono esser presentate le domande di recesso? 
   R. Devono essere invece presentate entro il 28 febbraio 2013 le domande  di 

recesso dal servizio da parte dei dirigenti scolastici. Il dirigente scolastico che 
presenti comunicazione oltre tale termine non potrà usufruire delle particolari 
disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. 

 

   D. Chi può presentare domanda di trattenimento in servizio? 
R. 1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei 
requisiti previsti dalla vecchia normativa entro il 31.12.2011. 
2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013. 
3) Coloro che, possedendo l’età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno 
raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20). 

 
D. Sono nata nel 1954. Con la nuova legge, devo attendere fino a 66 anni per 
procedere con la domanda di pensionamento? 
R. Ci sono diverse possibilità per andare prima in pensione: 
1) se si hanno 35 anni di contributi si può andare in pensione a 57 anni, 
calcolando la pensione con il sistema contributivo;  
2) si può andare in pensione indipendentemente dall'età con 41 anni ed un mese 
di anzianità (requisito che aumenterà nei prossimi anni). 
  
 
D. Il valore della pensione a che cosa è proporzionale?  
R. È proporzionale ai contributi versati ed aumenta con l'età del pensionamento. 

 
 

D. Nel 2013 si parla di diminuzioni delle pensioni, in che senso? 
R. Dal 1° gennaio 2013 verranno ridotti i coefficienti per il calcolo della pensione 
contributiva. Questa riduzione interessa parzialmente chi rientra nel sistema 
retributivo, cioè chi ha cominciato a lavorare con continuità prima del 1978 o 
comunque a dicembre 1995 ha accumulato almeno 18 anni di contributi, mentre 
tutti gli altri avranno una pensione più bassa.  
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D. Con la nuova legge le donne che lavorano allo statale vanno in pensione 
di vecchiaia a 65 anni ? 
R. L'età del pensionamento di vecchiaia verrà innalzata fino a 65 anni. 
La tabella sottostante illustra la situazione; 
  
Anno di nascita            Età richiesta 
     1949                            60 
     1950                            61                
     1951                            65 
     1952                            65 
     1953                            65 
     1954                            65 
  
  
D. Ho 56 anni e 34,5 anni di anzianità, è vero che posso andare in pensione a 
57 anni? 
R. Si. La pensione viene calcolata col sistema contributivo ed in genere è 
più  bassa di quella normale e questo fino al  2015, possono andare in pensione 
con i vecchi requisiti di 57 anni di età e 35 di anzianità.  
  

 

 

 

 


