
Come si va in pensione nel 2019?

Il 12 dicembre 2018 scade il termine per la presentazione delle domande di cessazione

dal servizio (ovvero le domande di pensionamento) con effetto dal 1° settembre 2019.

Nella tabella che trovate qui sotto, ecco le condizioni per accedere alla pensione, e le

modalità per accedere a questo istituto:

Oltre  alle  situazioni  previste  dalla  tabella,  bisogna  considerare  che  il  personale  della

scuola potrebbe fruire della:

1) Pensione anticipata lavoratori «precoci»

Si può accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi (entro il 31/12/2018),

oppure con 41 anni e 5 mesi (entro il 31/12/2019), a condizione di avere almeno 12 mesi

di  contributi  prima  del  compimento  del  19°  anno  di  età.  Oltre  a  questo  requisito  è

necessario avere la certificazione Inps relativa ad una delle seguenti casistiche:

- svolgere assistenza, da almeno 6 mesi al momento della domanda di pensione, in favore

del coniuge, di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a

certe condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità.

- se il pensionando ha un’invalidità civile pari o superiore al 74%;

- avero svolto 6 degli ultimi 7 anni (oppure 7 degli ultimi dieci) attività di insegnamento 

nella scuola dell’infanzia oppure come educatori di asilo nido.

2) Ape volontaria

In via sperimentale, tra il 1° maggio 2017 ed il 31 dicembre 2019, è stato creato l’anticipo

finanziario  a  garanzia  pensionistica  (APE).  Si  tratta  di  un  prestito,  corrisposto  in  12

mensilità l’anno, della durata minima di 6 mesi – mentre quella massima è di 3 anni e 7

mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili che verrano scalate

dalla pensione di vecchiaia. 



Per ottenere il prestito è necessario avere una polizza assicurativa per saldare, in caso di

decesso del  richiedente Ape, il  debito residuo senza intaccare l’eventuale pensione di

reversibilità.

Per ottenere l’anticipo è necessario che il lavoratore abbia i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;

- maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

- possesso di almeno 20 anni di contribuzione;

- importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l’APE richiesta, di

almeno 1,4 volte il trattamento minimo;

- non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

3) Rendita Integrativa Anticipata Temporanea (RITA)

A  decorrere  dal  01/05/2017,  tutti  gli  aderenti  al  Fondo  Espero  possono  richiedere

l'anticipo, sotto forma di rendita da erogarsi fino al conseguimento del diritto a pensione di

vecchiaia, del montante accumulato nella forma pensionistica a condizione che abbiano

cessato l’attività lavorativa e possano vantare le altre condizioni previste dalla legge.


