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Prot. AOOUSPPD n. 3153/U

Padova, 20.03.2012

Ai Sigg.ri
Dirigenti Scolastici
degli II.SS. di ogni ordine e grado
della Provincia di Padova
Loro Sedi

OGGETTO:

documentazione ai fini pensionistici.

Alla luce di quanto esposto nella Circolare M.I.U.R. nr. 23 prot. 1814 del 12/03/2012
allegata alla presente, si ricorda che da quest’anno le domande di pensione dovranno essere inviate
direttamente all’Ente Previdenziale mediante assistenza gratuita del Patronato o mediante
compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell’I.N.P.S – ex gestione I.N.P.D.A.P. –
previa registrazione. Nel primo caso la modalità di accesso è già disponibile, mentre la compilazione
on-line presso il sito www.inpdap.gov.it sarà possibile dal prossimo 02.05.2012.
Ne consegue che la documentazione relativa al trattamento di pensione, richiesta
negli anni scorsi, non dovrà più essere inoltrata all’Ufficio Pensioni di questo UST.
Si rappresenta, inoltre, che dovrà comunque essere trasmessa a questo Ufficio copia
dell’inquadramento afferente il personale che cessa dal servizio a qualsiasi titolo e gli eventuali
importi relativi alle retribuzioni accessorie, contemplate per il 2012 a decorrere dal 01/01/2002.
Rimane ancora valido il disposto secondo il quale la documentazione sarà richiesta
nei casi di cessazione per morte, dispensa e inabilità.
Con l’invito di informare tutto il personale interessato, si comunica che per eventuali
informazioni è disponibile il referente dell’attività, sig. Giorgio Gasparin (tel. 049 82.08.874 –
giorgio.gasparin.pd@istruzione.it).
Cordiali saluti.
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