
 

 

 

 
 

a cura del Prof. Renzo Boninsegna 
 

DOCENTI SC. INFANZIA STATALE CESSAZIONE 2020 

RESTANO 66 aa 7 mm età per la vecchiaia 
se in servizio in sc.infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento 

e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni 

Messaggio INPS N°4804 del 21-12-2018 

ed è possibile GIA' PRESENTARE DOMANDA INPS ON LINE 



L'INPS con il messaggio n. 4804 del 21 dicembre 2018 

HA PRECISATO : 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si tratta di insegnanti scuola d'infanzia 

statale o comunale e di educatori asili nido 
per i quali dal 01/01/2019 NON SI APPLICA l'adeguamento 

di 5 MESI IN PIU' per la "speranza di vita". 



in servizio in sc.infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento 

e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni 

 
 

tutto il personale insegnante della scuola 
d'infanzia statale 

può conseguire la pensione dal 01/09/2020 
PER VECCHIAIA con A 66 AA E 7 MM DI ETA' 

da maturare al 31/12/2020 
(vedasi paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012) 

alle seguenti condizioni: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riguarda quindi le insegnanti sc.infanzia 

nate fino al 31/05/1954. 

……in altre parole 



  
 

 
 

 

Si tratta di MOD.AP116 AGGIORNATO contenente 
l’indicazione del codice professionale ISTAT, previsto 
dall’allegato A del decreto ministero Lavoro 5 febbraio 2018 

scaricabile dal link riportato al termine di 
questa scheda. 

Attenzione 



Attenzione 

Le insegnanti scuola d'infanzia statale 
per i quali dal 01/01/2019 NON SI APPLICA l'adeguamento 

di 5 MESI IN PIU' per la "speranza di vita" 
dovrebbero avere nella domanda di cessazione 

da inviare con Istanze On line entro il 
termine che sarà stabilito dal MIUR una apposita "sezione" 

per indicare il compimento dei 66aa e 7mm 
entro il 31/12/2020. 

 
 
 

 

L'Inps per il pagamento della pensione ha 
predisposto un apposto modulo domanda 
per tali docenti sc.infanzia,inserendo come "tipo": 
Requisito anticipato art.1 c.147 legge 205/2017 
come di seguito riportato: 



 

 
PENSIONE VECCHIAIA CON 66 AA 7 MM di età 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Alla domanda di pensione deve essere allegato 

obbligatoriamente IL MODULO AP116 
rilasciato dalla scuola di servizio,da richiedere quanto prima. 

Si tratta di MOD.AP116 AGGIORNATO nel quale va inserito 
il codice professionale ISTAT,(se manca il codice il mod AP116 NON E' VALIDO) previsto 

dall’allegato A del decreto ministero Lavoro 5 febbraio 2018 

Avvertenza 



 
 

 



Collegamenti ai documenti:  

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda 

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013,n.33 

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)  

 
Messaggio INPS n.4804/2018 

 

 
https://ww 

  

NUOVO MOD.AP116 
 

https://ww 

Decreto Min.Lavoro 5/2/18 
 
 
 
 

 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto 

art. 59,comma 21, Legge 449/97  http:// 

AVVERTENZA 
 

Se il presente speciale viene solo "visualizzato" I LINKS NON SI APRONO  

Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella 

e poi aprirlo ed in tal modo i links "funzionano". 
 

 

 

a cura del Prof.Renzo Boninsegna 

scheda redatta il giorno alle ore 

sabato 23 novembre 2019 18:49:18 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto


 


