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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma
Via Frangipane, 41- 00184 Roma - -

PEC usprm@postacert.istruzione.it

067739.2286-2130

PEO usprm@istruzione.it

sito: http://www.atpromaistruzione.it
Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche di ogni Ordine e Grado della provincia di Roma
LORO SEDI

Alle OO.SS.
LORO SEDI
E p.c.

All’USR Lazio
Ufficio IV - NDG

All’ INPS
“ Progetto ECO Dipendenti Pubblici “
ROMA

OGGETTO: Accordo sperimentale di collaborazione per il trattamento delle pratiche di
natura pensionistica ante subentro e sistemazione posizioni assicurative individuali
personale comparto scuola dell’Ambito territoriale di Roma

In data 5 febbraio 2019 INPS e Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio, con la finalità di migliorare il servizio per il
personale scolastico che richiede il pensionamento, hanno sottoscritto un
accordo sperimentale per la gestione e la definizione delle pratiche c.d. “ante
subentro” dell’Ambito territoriale di Roma (richieste di computo, riscatto e
ricongiunzione presentate dal personale scolastico entro il 31/08/2000).
In base al suddetto Accordo, in via sperimentale per il 2019:
- le domande "ante subentro" del personale scolastico interessato alla
pensione di vecchiaia nel 2019, continueranno ad essere gestite e
definite progressivamente dall’Ambito Territoriale MIUR di Roma. Il
provvedimento finale sarà trasmesso all'Inps per il completamento della
posizione assicurativa e la successiva certificazione del diritto a pensione;

- le domande "ante subentro" del personale scolastico interessato alla
pensione
anticipata
nel
2019, saranno
gestite
e
definite
progressivamente dall'Inps, tramite il “Progetto ECO dipendenti
pubblici", operante presso la Direzione generale dell'Istituto.
Il Progetto ECO,
delle domande di
di digitalizzazione
completezza della
pensionandi in via

entro il mese di febbraio, potrà accedere ai fascicoli
propria competenza che sono stati oggetto di un'attività
a cura dell'Ufficio scolastico Regionale; in caso di
documentazione, definirà i provvedimenti relativi ai prossimi
anticipata, secondo le condizioni previste nell'Accordo.

Entrambe le amministrazioni hanno avviato le attività preparatorie per la
verifica dei dati presenti nei propri archivi e saranno impegnate in una stretta
collaborazione nei prossimi mesi per superare eventuali criticità.
I provvedimenti onerosi emessi dall'Inps (riscatti e ricongiunzioni),
ordinariamente, si ritengono accettati per silenzio-assenso nel caso di mancata
espressa rinuncia da esercitarsi entro 90 giorni dalla data di notifica del
provvedimento. In questo caso, però, per velocizzare le operazioni di
implementazione del conto individuale e permettere la corretta verifica del
diritto a pensione, si prega di inviare, nel più breve tempo possibile, il
modello di accettazione allegato al provvedimento all’indirizzo di posta
istituzionale progetto.ecodipendentipubblici@inps.it, inserendo sempre in
oggetto
“Nome/Cognome/data
nascita/accettazione
provvedimento
di
riscatto/ricongiunzione”. Nel caso di pagamento in unica soluzione, occorre
allegare anche il modello F 24 attestante l’avvenuto pagamento.
Nella definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo da parte
dell'Ambito
territoriale
e
dell'Inps
sarà
seguito
l'ordine
indicato
dalla recente circolare MIUR sull'argomento, partendo da quelle relative al
personale che ha presentato domanda di cessazione entro il 12 dicembre 2018.
Nei prossimi giorni saranno organizzati incontri congiunti tra Ambito territoriale
MIUR, Inps e Patronati per verificare forme di ulteriore collaborazione e
informazione che garantiscano il miglior livello di servizio al personale
interessato.
Tale messaggio è stato predisposto in accordo con l’INPS.
Si prega di darne la più ampia diffusione al personale interessato e si ringrazia
per la collaborazione.
IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

