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PENSIONAMENTI SCUOLA 2020



Definizione domande provvedimenti di computo, ricongiunzione,
riscatto e altri accrediti, c.d. “ante subentro”, presentate entro
il 31/08/2000 dal personale scolastico nato tra il 1953 ed il 1960,
con precedenza per i richiedenti pensione 2020 (vecchiaia,
anticipata “legge Fornero”, anticipata “Quota 100”, Opzione
donna, APE sociale e anticipata lavori gravosi e lavoratori
precoci);precoci);

Acquisizione documentazione necessaria da Ufficio Scolastico
regionale - Ambito territoriale MIUR di Roma, a seguito
processo di digitalizzazione dei fascicoli contenenti domande di
prestazione non definite (Accordo sperimentale
Inps - USR - AT MIUR del 05/02/2019 e successivo rinnovo
del 18 Dicembre 2019);
  
In caso di documentazione incompleta, richiesta ad Ambito
territoriale MIUR per invio dati mancanti;

Ricezione provvedimenti di riscatto, ricongiunzione e computo,
riferiti ai pensionandi, che possono richiedere la pensione nel
2020, adottati dall’Ambito Territoriale MIUR di Roma, in quanto
non oggetto di digitalizzazione dei fascicoli e trasferimento
competenza all’Inps;competenza all’Inps;

Per le pratiche di computo e ricongiunzione, rimaste in capo
all’AT MIUR di cui al punto precedente, trasmissione dei modelli
CER e TRC all’AT MIUR Roma, a seguito di apposita richiesta,
tramite mail all’indirizzo progetto.ecodipendentipubblici@inps.it;

Sistemazione Posizioni Assicurative;

Certificazione diritto a trattamento pensionistico per i
pensionandi di Roma e comunicazione a Upensionandi di Roma e comunicazione a Uffici MIUR della
certificazione positiva o negativa.

Per informazioni d’interesse, inerenti attività dell'Ufficio
Centrale Estratto conto dipendenti pubblici Inps
(già denominato Progetto Eco), si può inoltrare email a:
progetto.ecodipendentipubblici@inps.it
oppure posta certificata a:
progetto.ecodipendentipubblici@postacert.inps.goprogetto.ecodipendentipubblici@postacert.inps.gov.it

Distribuzione attività di competenzaEnti e Soggetti
coinvolti
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Definizione domande provvedimenti di computo,
ricongiunzione e riscatto, c.d. “post subentro”, presentate
a partire dal 01/09/2000 e sistemazione della posizione
assicurativa;

Certificazione diritto a trattamento pensionistico per i
pensionandi di Roma e comunicazione a Uffici MIUR
della certificazione positiva o negativa, nel caso in cui nondella certificazione positiva o negativa, nel caso in cui non
sia già stata emessa dall'Ufficio Centrale Estratto conto
dipendenti pubblici;
 
Liquidazione delle pensioni;

Inserimento maggiorazioni di servizio in sede di pensione.

Distribuzione attività di competenzaEnti e Soggetti
coinvolti

Accordo di collaborazione INPS e uffici MIUR Roma



Definizione domande provvedimenti di computo,
ricongiunzione e riscatto, c.d. “ante subentro”, presentate
entro il 31 agosto 2000 dal personale scolastico nato fino
al 31/12/1952 e dal 01/01/1961 in poi, nonché delle altre
pratiche dei pensionandi non trasferite all’Ufficio centrale
ECO dell’Inps, in quanto non oggetto di digitalizzazione
(casi limitati);(casi limitati);
 
Trasmissione in formato digitale dei provvedimenti definiti
all’Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici Inps per
aggiornamento della posizione assicurativa, tramite e-mail a:
progettoeco.supporto@inps.it.

Invio domande di cessazione ricevute entro il 10/01/2020 ed
il 28/02/2020, nonché invio elenco delle cessazioni d’uil 28/02/2020, nonché invio elenco delle cessazioni d’ufficio;

Trasmissione telematica dati relativi a periodi utili ex sé a
DC Tecnologia, Informatica e Innovazione Inps.

Gestione richieste Inps tramite applicativo
NUOVA PASSWEB, in base ad indicazioni fornite durante
i corsi di formazione organizzati dall’Ufficio Centrale
ECO Inps;

Possibilità di operare anche autonomamente in Possibilità di operare anche autonomamente in PASSWEB
su posizioni di personale in servizio.

Distribuzione attività di competenzaEnti e Soggetti
coinvolti

PENSIONAMENTI SCUOLA 2020 - AREA METROPOLITANA DI ROMA



Accordo di collaborazione INPS e uffici MIUR Roma

Assistenza e consulenza per presentazione domande di
pensione online e Richiesta Variazione Posizione
Assicurativa (RVPA).
 
Consultazione estratto contributivo on line sul sito
www.inps.it, accedendo con il proprio Pin e Codice Fiscale al
percorsopercorso
“Lavoratori>Dipendenti Pubblici>Prestazioni e servizi”;

Presentazione domanda telematica di pensione all’Inps;

Inoltro documentazione per riconoscimento diritto a
maggiorazioni di status e servizio alle Filiali Inps romane,
preferibilmente via PEC o tramite email istituzionale:

INPS - FILIALI DI COORDINAMENTO INDIRIZZI DI
POSPOSTA CERTIFICATA ED ISTITUZIONALE

Roma 1 (Flaminio)
PEC: filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.gov.it
Email: direzione.romaflaminio@inps.it

Roma 2 (Tuscolano)
PEC: filiale.metropolitana.tuscolano@postacert.inps.gov.it
Email: direzione.romatuscolano@inps.it

Roma 3 (Montesacro)Roma 3 (Montesacro)
PEC: filiale.metropolitana.montesacro@postacert.gov.it
Email: direzione.romamontesacro@inps.it

Roma 4 (Eur)
PEC: filiale.metropolitana.sudovesteur@postacert.gov.it
Email: direzione.romaeur@inps.it

Accettazione provvedimenti emessi da MIUR ed Inps, con
pagamento di eventuali oneri, previsto in forma rateale opagamento di eventuali oneri, previsto in forma rateale o
in unica soluzione tramite F24.

Distribuzione attività di competenzaEnti e Soggetti
coinvolti
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Chiedo notizie in merito alla tempistica della sistemazione della mia posizione
previdenziale, relativa alla definizione della domanda di riscatto della laurea
presentata nel 1995, in quanto ho inviato richiesta di pensione. Sono nata nel 1961.
Per il momento le domande di prestazione giacenti (riscatto, ricongiunzione, computo),
presentate entro il 31 agosto 2000 agli uffici MIUR, da coloro che sono nati dal 1961 in
poi, restano di competenza dell'Ufficio scolastico provinciale, poiché i relativi fascicoli non
sono stati  digitalizzati.sono stati  digitalizzati.

Sono un docente che ha presentato domanda di cessazione dal lavoro tramite la
procedura Polis del MIUR entro il 10/01/2020 e successivamente di pensione
all'Inps con decorrenza 01/09/2020. Chiedo informazioni sull'aggiornamento del
mio estratto conto previdenziale, perché sono ancora in attesa del provvedimento
di computo e riscatto della laurea, richiesti con domande inviate all'Ufficio
scolastico provinciale prima del 31 agosto 2000.
Le domande di prestazione, giacenti presso l'ULe domande di prestazione, giacenti presso l'Ufficio scolastico provinciale, presentate dai
pensionandi nati tra il 1953 ed il 1960, saranno prese in carico dall’Ufficio Estratto Conto
dipendenti Pubblici Inps, secondo l’Accordo concluso con il MIUR. Per i fascicoli
digitalizzati pervenuti si procederà alla lavorazione, in modo da rispettare le scadenze
fissate dalle disposizioni Inps e MIUR e permettere la certificazione del diritto a pensione
da parte della sede Inps di riferimento e l’eventuale pensionamento al 1° settembre.
Le posizioni di chi ha presentato domanda di cessazione entro lo scorso 10 gennaio sono
oggetto di lavorazione prioritaria.oggetto di lavorazione prioritaria.

Per il riconoscimento delle c.d. maggiorazioni di servizio a chi mi devo rivolgere?
Alle singole sedi Inps territoriali, a cui si deve inviare eventuale documentazione, anche
attraverso le scuole, preferibilmente tramite PEC, oppure utilizzando gli indirizzi di posta
istituzionale. Le sedi Inps romane inseriranno le maggiorazioni di status e di servizio in
fase di liquidazione della pensione.

Sarò collocato in pensione per limiti di età obbligatoriamente il 31 agosto 2020.
Ho presentato domanda di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di studio
universitario e sono in attesa di emissione del relativo decreto. Posso sapere i
tempi di lavorazione ed avere visione del mio fascicolo personale?
Le domande di prestazione, come il riscatto, dei collocati in pensione rientrano nella
competenza dell’Ufficio centrale ECO dell’Inps, se riguardano personale scolastico nato
dal 1953 al 1960, salvo quando l’Udal 1953 al 1960, salvo quando l’Ufficio scolastico provinciale non abbia trattenuto il
fascicolo, nel qual caso la competenza resta in carico all’USP.
Per avere informazioni sull’ente che ha assegnate le relative pratiche, ci si può rivolgere
all’USP o all’ufficio centrale ECO, inviando apposita mail all’indirizzo di posta istituzionale.

Quesiti Progetto ECO dipendenti pubblici
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Ho ricevuto il provvedimento di computo dall’Ufficio Estratto Conto Dipendenti
Pubblici, con cui si chiede il pagamento di un onere per il riscatto di periodi di
servizio non coperti da contribuzione. Poiché sono in possesso di documenti
(mod.01M) rilasciati dalle scuole, dove ho lavorato, che attestano il regolare
versamento dei contributi, chiedo come presentare ricorso o riesame per
sistemare e regolarizzare la mia posizione.
I modelli 01M sono una dichiarazione e non la certificazione del versamento contributivo.I modelli 01M sono una dichiarazione e non la certificazione del versamento contributivo.
Per regolarizzare la posizione contributiva, è necessario inviare all’INPS una domanda
online, accedendo ai servizi dedicati FA.SE. (FASCICOLO SEGNALAZIONI riservate al
cittadino), nella sezione SEGNALAZIONI CONTRIBUTIVE. Così si può chiedere la
valorizzazione degli 01M sul conto assicurativo privato, allegando copia scannerizzata.
La sede INPS competente verificherà se per i periodi esiste un versamento di contributi e
in caso di riscontro, il conto sarà implementato. Nel frattempo, il provvedimento continua
ad esplicare i suoi ead esplicare i suoi effetti ed al termine dei 90 giorni previsti per il silenzio assenso, senza
la rinuncia o pagamento in unica soluzione, saranno effettuate le trattenute in busta paga,
quale accettazione rateale. 
Se dall'apertura di FA.SE., la sede INPS competente inserirà la contribuzione e glielo
comunicherà, l’Ufficio Estratto Conto potrà procedere ad un riesame.
Nel caso in cui il nuovo provvedimento emesso risultasse senza onere o con onere
ridotto, alla sede INPS sarà trasmessa la documentazione, necessaria per effettuare il
rimborso di quanto pagato e non dovuto.rimborso di quanto pagato e non dovuto.

Sono un docente, che ha fatto domanda di cessazione il 10 gennaio 2020 e
domanda di pensione “quota 100” per il settore Scuola-MIUR. Attendo un
provvedimento di computo e riscatto, presentato nel 1990. Quando riceverò i
provvedimenti? Potrò andare in pensione da settembre 2020?
L’accordo firmato tra Inps e Uffici MIUR di Lazio e Roma prevede la definizione da parte
dell’Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici Inps delle domande di computo, riscatto,
ricongiunzione ed altri accrediti contributivi, presentate entro il 31 agosto 2000 e ancoraricongiunzione ed altri accrediti contributivi, presentate entro il 31 agosto 2000 e ancora
giacenti dai soggetti nati tra il 1953 ed il 1960.
In particolare i fascicoli digitalizzati dei nati dal 1957 al 1960 saranno trasferiti entro
febbraio e la loro lavorazione partirà a marzo, mentre per i nati dal 1953 al 1956 le
lavorazioni sono state già avviate. A partire dalla metà di gennaio, hanno la priorità le
domande di chi ha presentato domanda di cessazione dal servizio al MIUR tramite
POLIS, a prescindere dalla tipologia di pensione che sarà richiesta (vecchiaia, anticipata,
quota 100, ape sociale, opzione donna etc.).quota 100, ape sociale, opzione donna etc.).
Le domande di prestazione dei nati fino al 1952 sono, comunque, definite dall’USP di
Roma, così come quelle che, nonostante siano state presentate dai nati dal 1953 al 1960,
non risultano trasferite all’Ufficio centrale ECO dell’Inps, in quanto non oggetto di
digitalizzazione del fascicolo (casi limitati).

Quesiti Progetto ECO dipendenti pubblici
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Sono nata nel 1954. Chi si occuperà della definizione delle mie domande di
riscatto laurea e ricongiunzione di servizio ai sensi della legge 29/79, che ho
presentato nel 1988?
Il Progetto ECO Inps, in base all'Accordo con l'Ambito provinciale del MIUR, si occupa
della definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo presentate entro il
31 agosto 2000 dagli assicurati nati tra il 1953 ed il 1960 e che hanno presentato
domanda di cessazione, tramite POLIS entro il 10 gennaio 2020 e successiva domandadomanda di cessazione, tramite POLIS entro il 10 gennaio 2020 e successiva domanda
di pensione all’Inps, salvo in casi limitati, in cui non è stato possibile digitalizzare il
fascicolo. Nella fattispecie le domande di riscatto, ricongiunzione, computo saranno
definite dall’USP di Roma con successivo invio dei relativi provvedimenti all’Ufficio
centrale ECO dell’Inps per l’aggiornamento della posizione assicurativa.

Sono nato nel 1952 ed ho presentato domanda di pensionamento, ma il mio
fascicolo previdenziale deve essere ancora sistemato, con la definizione delle
domande di riscatto e computo.
A chi mi devo rivolgere?
Il fascicolo cartaceo e le domande di prestazione ancora giacenti per il personale nato
nel 1952 sono di competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale, in base all'accordo tra
Inps e MIUR. I provvedimenti emessi sono inviati dall'Ambito provinciale MIUR all’UInps e MIUR. I provvedimenti emessi sono inviati dall'Ambito provinciale MIUR all’Ufficio
Estratto Conto Dipendenti Pubblici Inps, che dopo aver aggiornato le posizioni
assicurative invia alle sedi Inps romane per la certificazione del diritto a pensione ed
eventuale liquidazione della pensione.

A quale Ufficio devo rivolgermi per la liquidazione della pensione?
Alla sede Inps territorialmente competente di Roma (Flaminio, Tuscolano, Montesacro e
Eur), il cui elenco è consultabile sul sito www.inps.it

Chi farà la certificazione del mio diritto a pensione?
La certificazione del diritto a pensione è in capo alle Filiali Inps romane territorialmente
competenti. E’ possibile contattare le Filiali Inps romane, il cui elenco è reperibile sul sito
www.inps.it, recandosi personalmente agli sportelli oppure tramite posta elettronica
certificata o mail istituzionale.

Quesiti Progetto ECO dipendenti pubblici



Accordo di collaborazione INPS e uffici MIUR Roma

Ho ricevuto il provvedimento dall’Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici.
Cosa devo fare per rifiutarlo?
Ricevuto il provvedimento, l’interessato può rifiutarlo, seguendo le istruzioni indicate:
è necessario barrare l’apposita casella, presente sull’atto e restituirne una copia con data
e firma all’INPS con raccomandata A/R o PEC, o mail istituzionale entro il termine
di 90 giorni.

Ho ricevuto il provvedimento dall’Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici.
Cosa devo fare per accettarlo?
In assenza di comunicazione contraria, il provvedimento si considera tacitamente
accettato, trascorsi 90 giorni dalla sua ricezione. Per velocizzare la conclusione del
procedimento si consiglia ai pensionandi di restituire per accettazione il provvedimento
quanto prima, aggiungendo nell’atto l’annotazione “per accettazione” con data e firma.
LL’accettazione del provvedimento e relativa restituzione, con data e firma, deve avvenire
anche nel caso di provvedimento “senza onere”.

Come si concluderanno le lavorazioni di competenza
dell’Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici?
Il procedimento si conclude con l’emissione dei provvedimenti di computo, ricongiunzione
e/o riscatto, che sono inoltrati tramite PEC alla scuola e contestualmente all’indirizzo
dell’interessato, con raccomandata A/R. L’Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici
trasmetterà il provvedimento all’interessato anche all’indirizzo mail ordinario, registrato in
banca dati. Per i pensionandi è consigliato rinviare al più presto il modulo di accettazione.banca dati. Per i pensionandi è consigliato rinviare al più presto il modulo di accettazione.
L’Ufficio centrale ECO dell’Inps comunicato il provvedimento di computo, solo dopo
l’accettazione dell’interessato, può procedere alla definizione di altre domande di
ricongiunzione e/o riscatto presentate.  Pertanto, gli utenti sono invitati a restituire in
tempi brevi le accettazioni per garantire la rapida definizione delle domande.

Ho presentato domanda di riscatto nel 2001. A quale ufficio devo rivolgermi per
avere informazioni su tempi e modalità d’emissione del relativo provvedimento?
L’Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici Inps si occupa solo delle posizioni
assicurative, interessate da una domanda di prestazione (riscatto, ricongiunzione,
computo) presentata entro il 31 agosto 2000, giacente presso gli uffici MIUR. La sede
Inps territorialmente competente si occupa della definizione delle domande presentate
dal 01/09/2000, a cui si dovrà rivolgere, quindi, per qualsiasi chiarimento.dal 01/09/2000, a cui si dovrà rivolgere, quindi, per qualsiasi chiarimento.

Quesiti Progetto ECO dipendenti pubblici
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Qual è lo strumento di comunicazione e scambio d’informazioni tra Scuole,
Ambito Territoriale MIUR e Uffici Inps?
Come previsto da disposizioni Inps e dalla circolare MIUR Prot.4644 del 01/02/2019, lo
scambio d’informazioni avviene tramite la procedura Passweb dell'Inps, con cui gli uffici
MIUR possono intervenire sulla posizione assicurativa degli interessati, d’ufficio o su
richiesta dell’Inps ed effettuare le correzioni e le integrazioni necessarie.

Posso pagare gli oneri di riscatto in un numero di rate superiore a quello
indicato nel provvedimento?
Non è ammesso il pagamento dell’onere di riscatto per un numero di rate superiore a
quello previsto, ma solo inferiore. E’ consentita l’accettazione parziale del periodo
ammesso a riscatto, su richiesta dell’interessato.

Devo pagare in unica soluzione o è ammessa la rateizzazione?
E’ ammesso il pagamento rateale, con ritenute mensili sullo stipendio o pensione per un
numero di mesi, riferiti al periodo oggetto del provvedimento, nel caso in cui non si scelga
la modalità in unica soluzione.

Come avviene il pagamento degli oneri di riscatto/ricongiunzione?
Il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in unica soluzione, entro il termine di 90
giorni dalla data di ricezione dell’atto, tramite il modello F24 da compilare secondo
quanto indicato nell’atto, o con rateizzazione.

Ho ricevuto un provvedimento di ricongiunzione/computo, che non prevede il
pagamento di alcun onere, cosa devo fare?
In assenza di comunicazione contraria, il provvedimento si considera tacitamente
accettato, trascorsi 90 giorni dalla sua ricezione. 
In ogni caso è necessario restituire a Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici l’atto
datato e firmato, aggiungendo la dicitura “per accettazione”.

Quesiti Progetto ECO dipendenti pubblici
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Ho saputo che il mio fascicolo si trova in lavorazione presso il vostro Ufficio.
Come posso prenderne visione?
Per poter visionare il proprio fascicolo, occorre inviare una richiesta via PEC o posta
elettronica istituzionale, allegando una copia del proprio documento valido d’identità.
Gli indirizzi a cui inoltrare tale domanda sono i seguenti:

PEC: progetto.ecodipendentipubblici@postacert.gov.inps.it.

Posta Elettronica Ordinaria: Posta Elettronica Ordinaria: progetto.ecodipendentipubblici@inps.it.

In caso di utilizzo della posta elettronica ordinaria, per identificazione è necessario
inoltrare la domanda dall’indirizzo email registrato al momento della richiesta del
PIN INPS.

A seguito dell'accordo tra Inps e MIUR per Roma, quali sono le attività prioritarie?
L’accordo firmato tra Inps e Uffici MIUR di Roma e Lazio comporta che il Progetto ECO,
ora denominato Ufficio Estratto Conto Dipendenti Pubblici Inps, si concentri sulla
definizione delle domande di prestazioni giacenti, i cui fascicoli sono stati digitalizzati e
consegnati a marzo 2019 e a febbraio 2020, presentate da coloro che sono nati tra il
1953 ed il 1960 e hanno fatto domanda di cessazione dal servizio entro il
10 gennaio 2020. In ogni caso, l'Accordo tra Inps e MIUR prevede la collaborazione con10 gennaio 2020. In ogni caso, l'Accordo tra Inps e MIUR prevede la collaborazione con
gli uffici MIUR e le scuole per reperire la documentazione utile alla sistemazione delle
posizioni assicurative.

Di chi è la competenza all'aggiornamento dello stato matricolare degli insegnanti,
utile anche per la ricostruzione della carriera?
La competenza è della scuola, dove presta servizio l’insegnante, tramite la procedura
SIDI del MIUR, a cui accedono anche gli operatori Inps per reperire le informazioni utili
all’aggiornamento delle posizioni assicurative. In particolare, lo stato matricolare deve
contenere le informazioni, relative a tutti i servizi prestati, compresi quelli pre-ruolo, in
qualunque epoca prestati, anche con contribuzione in “Conto Entratequalunque epoca prestati, anche con contribuzione in “Conto Entrate Tesoro”. Per le
modalità d’inserimento dei dati occorre rivolgersi agli uffici MIUR.

Quesiti Progetto ECO dipendenti pubblici



da rete mobile
06 164 164
(gratuito da rete fissa)

www.inps.it

app INPS mobile

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=50710

