Oggetto: Pensioni 2019 - limiti di età dal 01/09/2019
Data ricezione email: 21/11/2018 11:00
Mittenti: U.S.T. di Padova - Noreply - Gest. doc. - Email: noreply.pd@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Scuole elementari della prov. di PD
<elementari.pd@istruzione.it>, Istituti comprensivi della prov. di PD
<comprensivi.pd@istruzione.it>, pdmm25500l@istruzione.it <pdmm25500l@istruzione.it>,
Scuole superiori della prov. di PD <superiori.pd@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC': massimo.turatton@inps.it <massimo.turatton@inps.it>
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': U.S.T. di Padova - Noreply <noreply.pd@istruzione.it>
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo
Sede di Padova - Via delle Cave 180 - 35136 Padova
Ufficio Spedizioni
tel. 0498208 - 835 – 873 - 816

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali della Provincia di Padova
Si trasmette, in allegato, il file relativo al personale che, ai sensi del DM 727
del 15/11/2018 e della CM nr. 50647 del 16/11/2018,
dovrà essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età (67 anni anagrafici
entro il 31/08/2019 e 65 anni anagrafici uniti al possesso
dei requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata – 42 anni e 3 mesi
donne; 43 anni e 3 mesi uomini – sempre al 31/08/2019).
I dati relativi al personale interessato sono desunti dalla documentazione in
nostro possesso e depositata nel fascicolo personale.
Eventuali pratiche istruite e definite con l’I.N.P.S e non comunicate allo
Scrivente, non sono state considerate.
Si ricorda che, entro il 12 dicembre 2018, potranno chiedere la permanenza in
servizio al fine di raggiungere il minimo contributivo i soli
soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, non sono in

possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Il messaggio e' generato automaticamente. Raccomandiamo di non rispondere alla presente
e-mail.
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Clausola di riservatezza
Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da
parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto
ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio (D.Lgs. n.196/2003).

