
BREVE MEMORANDUM SINDACALE

Requisiti pensioni di anzianità
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA (Legge 24 dicembre 2007, n. 247)

  Età (*) Anzianità contributiva (*) Quote (*) 
  58 35
 1°.09.2009 –––– –––– ––––
  Qualsiasi 40

  59 36
 1°.09.2010 60 35 95
  Qualsiasi 40

  60 36
 1°.09.2011 61 35 96
  Qualsiasi 40

  61 36
 1°.09.2013 62 35 97
  Qualsiasi 40

* N.B. : il personale scolastico, per il quale la normativa prevede obbligatoriamente una sola fi-
nestra annuale di uscita pensionistica (il 1° settembre), può maturare i requisiti pensionistici di 
età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre dell’anno di collocamento in pensione (art. 
1, comma 2, della Legge 247/07).

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA
Per i dipendenti pubblici i requisiti per la pensione di vecchiaia maturano nell’anno in cui si 
compiono i 65 anni di età con un minimo di 20 anni di contribuzione. Il personale femminile 
può presentare domanda di pensione di vecchiaia, nell’anno in cui compie i 60 anni di età, qua-
lora abbia maturato una anzianità contributiva di almeno 20 anni di servizio.
Si precisa inoltre che le donne (attualmente in via transitoria) possono ancora presentare do-
manda di pensione di anzianità con 57 anni di età ed almeno 35 anni di contributi; in questo 
caso però la pensione sarà calcolata con il nuovo “sistema contributivo” e quindi subirà una 
pesante riduzione.
La domanda di pensione può essere presentata all’INPDAP ed all’USP, a partire dal 1 settem-
bre 2008, tramite la scuola di servizio, entro e non oltre il 10 gennaio 2009 (data ultima anche 
per una eventuale richiesta di revoca di una precedente domanda di pensione inoltrata all’ini-
zio dell’anno scolastico).
Presso le sedi Cisl Scuola gli iscritti possono richiedere una consulenza personalizzata al fine di 
verificare i propri requisiti pensionistici e predisporre, tramite il patronato INAS Cisl, la relativa 
modulistica per la pratica di pensione da inoltrare all’ente pensionistico.
Per tali domande di pensione, a causa della complessità delle procedure e della necessità di ve-
rificare i requisiti previsti dalla normativa, è opportuno che gli interessati prenotino per tempo 
uno specifico appuntamento.


