
 

 

       All’attenzione del Personale Scolastico 
  

 

PENSIONI e Istanza di DIMISSIONI ON-LINE entro il 21 ottobre! 
 
La Cisl Scuola d’intesa col Patronato INAS di Verona organizzano, per il personale docente e ATA prossimo al 
pensionamento, un servizio di apposita e specifica consulenza riguardo le possibilità previdenziali previste 
dalla normativa. Il servizio, rivolto a tutti i nostri iscritti e a coloro che vogliano iscriversi al nostro Sindacato, 
intende coniugare: 
- presenza di operatori specializzati nel settore 
- disponibilità ampia sul territorio, in modo da garantire la possibilità per tutti i futuri pensionati di accedere 
al servizio 
- servizi che comprendono, tra l'altro: 
• verifica dei contributi versati durante la carriera lavorativa 
• riscatti e ricongiunzioni 
• scelta e calcolo della pensione 
 domanda di dimissioni online (entro il 21 ottobre 2022) 
 
Il servizio sarà effettuato esclusivamente su appuntamento prenotabile tramite e-mail 
 
Cogliamo l’occasione per evidenziare che per andare in pensione da settembre 2023, la domanda di 
dimissioni dovrà essere presentata entro il 21 ottobre 2022, con l’ utilizzo delle credenziali SPID per 
accedere al Servizio “Istanze OnLine” 
 

Per prenotare gli appuntamenti l’indirizzo è il seguente scuola.cislverona@gmail.com, specificando 
nell’oggetto della richiesta di CONSULENZA PREVIDENZIALE o DIMISSIONI, lasciando anche un 
recapito telefonico. 
 
Alcune informazioni di base per orientarsi nelle tante opportunità previste dalla normativa attualmente 
vigente: 
 

 
 PENSIONE DI VECCHIAIA 

quanto raggiungi: 
- 67 anni di età 
- 20 anni di contributi (minimo) 

 
 OPZIONE DONNA 

- 58 anni di età  
- 35 anni di contributi  
 

 
 

 PENSIONE ANTICIPATA 
- per le donne: 41 anni e 10 mesi di 

contributi 
- per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di 

contributi 
 
 

 

 QUOTA 100 
- 62 anni di età 
- 38 anni di contributi  

 
 QUOTA 102 

- 64 anni di età 
- 38 anni di contributi  

 

Non vuoi avere pensieri? Prenota subito il tuo appuntamento! 
 

Per approfondimenti sull’argomento visita i siti: 
www.cislscuolavr.it 

www.inas.it 

al 31/12/2021 

al 31/12/2021 

al 31/12/2022 


