
Attori (Chi) Attività (Che cosa, Dove, Perché, Quando)

Progetto ECO 
dipendenti 
pubblici INPS Provvedimenti ante subentro (computi, ricongiunzioni, 

riscatti, altri accrediti) 

➢ Definizione domande presentate entro il 31/08/2000 dal 
personale scolastico nato tra il 1953 ed il 1956, con 
precedenza per i richiedenti pensione 2019 (di vecchiaia, 
anticipata “legge Fornero”, anticipata “Quota 100”): entro la 
prima settimana di maggio 

➢ Acquisizione documentazione necessaria da Uffici 
Scolastici Regionali con processo digitalizzazione, come da 
Accordo sperimentale di collaborazione Inps – MIUR.  

➢ In caso di documentazione incompleta invio da Ambito 
territoriale MIUR dati mancanti entro 5 gg. dalla richiesta. 

➢ Ricezione provvedimenti di riscatto, ricongiunzione e 
computo, riferiti ai pensionandi nati fino al 1952 e dal 
1957 in poi, adottati dall’Ambito Territoriale MIUR di Roma. 

➢ Sistemazione Posizioni Assicurative. 

Direzione 
Coordinamento 
Metropolitano e 
Filiali INPS di 
Roma

➢ Rilascio modelli CER e TRC, richiesti da Progetto ECO e 
Ambito MIUR Roma per la definizione delle domande di 
computo e ricongiunzione. 

➢ Definizione domande di riscatto, ricongiunzione e 
computo presentate a partire dal 01/09/2000 (c.d. 
domande post subentro). 

➢ Sistemazione Posizione Assicurativa 
➢ Certificazione diritto trattamento pensionistico per 

tutti i pensionandi di Roma entro il 10 maggio 2019 e 
comunicazione a Uffici MIUR della certificazione positiva o 
negativa. 

➢ Inserimento maggiorazioni di servizio in sede di 
pensione  

FAQ Progetto ECO dipendenti pubblici
Pensionamenti Scuola 2019 Area Metropolitana di Roma:
Accordo Inps e Ambito territoriale MIUR

Pensionamenti Scuola 2019 Area metropolitana Roma:
Accordo collaborazione INPS e uffici MIUR Roma



MIUR Ufficio 
Scolastico 
Provinciale

➢ Definizione domande di riscatto, ricongiunzione e computo 
“ante subentro”, presentate entro il 31 agosto 2000 dal 
personale scolastico nato fino al 31/12/1952 e dal 
01/01/1957 in poi: entro il 1 aprile 

I provvedimenti sono trasmessi a Progetto Eco Inps tramite e-mail 
progetto.ecodipendentipubblici@inps.it. 

MIUR Uffici 
Centrali

➢  Trasmissione domande di cessazione inviate entro 12/12/2018 
e 28/02/2019: già avvenuta 

➢ Trasmissione telematica settimanale dati relativi ai periodi utili 
ex sé a DC Organizzazione e servizi informativi Inps 

Patronati Assistenza e consulenza per presentazione domande di 
pensione online e RVPA. 

mailto:progetto.ecodipendentipubblici@inps.it


Utenti 
interessati al 
pensionamento 

Il personale interessato può: 

➢ Consultare il proprio estratto contributivo on line sul sito 
www.inps.it, accedendo con il proprio Pin al percorso 
“Lavoratori> Dipendenti Pubblici>Prestazioni e servizi”.  

➢ Trasmettere la documentazione per riconoscimento diritto a 
maggiorazioni di status e di servizio alle Filiali Inps romane  
preferibilmente via PEC. 

➢ presentare domanda telematica di pensione all’Inps 

INPS – FILIALI DI COORDINAMENTO INDIRIZZO DI POSTA    

            CERTIFICATA 

ROMA 1 

(Flaminio)  filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.gov.it 

ROMA 2 

(Tuscolano)  filiale.metropolitana.tuscolano@postacert.inps.gov.it 

ROMA 3 

(Montesacro)  filiale.metropolitana.montesacro@postacert.inps.gov.it 

ROMA 4 

(EUR) filiale.metropolitana.sudovesteur@postacert.inps.gov.it 

Per informazioni d’interesse, inerenti attività del Progetto ECO 
Inps, si può inoltrare email a  

progetto.ecodipendentipubblici@inps.it 
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