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* AGGIORNAMENTI SU FUTURA – PNRR ISTRUZIONE 

Vi informiamo che sul sito FUTURA – PNRR Istruzione, sono stati pubblicati i seguenti 
aggiornamenti: 
FONDO OPERE INDIFFERIBILI 2023: Pubblicato l’elenco degli enti locali potenzialmente 

destinatari della preassegnazione del Fondo Opere Indifferibili 2023. 
Il link diretto per scaricare il file è:  https://pnrr.istruzione.it/news/fondo-opere-

indifferibili-2023/  
 
SVILUPPO DEGLI ITS: ATTIVATO IL PRIMO INTERVENTO PER I LABORATORI 4.0: Attivato 

il primo e propedeutico intervento della linea di investimento per lo sviluppo degli ITS, il 
potenziamento dei laboratori degli ITS Academy con tecnologie 4.0.  
Informazioni e documenti sono disponibili al link: 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-dei-laboratori-degli-its-academy/  
 
RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI – AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA: Sono state pubblicate le Istruzioni operative per l’attuazione 
degli interventi di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Documenti e 
strumenti sono prelevabili al link: https://pnrr.istruzione.it/avviso/riduzione-dei-divari-

territoriali-azioni-di-prevenzione-e-contrasto-alla-dispersione-scolastica/  
 
 

 
 
* PENSIONANDI & PENSIONATI SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU PENSIONI E 

BUONUSCITA (TFS/TFR) 
 
Scheda N° 7/23: Riscatto periodo giuridico della nomina ai fini pensione Cassa 

Stato da parte dipendenti scuola. 
Alcuni dipendenti della scuola (docenti e personale ATA)  hanno un periodo "vuoto" di 
contributi Cassa Stato dovuto al fatto che per una determinata nomina esiste una 

decorrenza giuridica ed una successiva decorrenza economica in quanto, per ritardi nelle 
operazioni di nomina (ruolo o incarico), la presa servizio (dalla quale decorrono i 
versamenti alla Cassa Stato) è avvenuta con giorni o mesi di ritardo. 

Nella scheda N°7/23 viene descritta  la procedura da seguire nell'invio on line all'INPS 
della domanda di riscatto necessaria per "colmare tali vuoti" e con appositi esempi viene 
simulata una possibile convenienza. 

Interessa i dipendenti scuola che  hanno un periodo di “vuoto contributivo” in Cassa Stato 
dovuto al fatto che per una determinata nomina in ruolo o incarico annuale  esiste una 
Decorrenza Giuridica non coincidente con quella Economica. In alcuni casi, il riscatto 

anche di una decina di giorni consente all’interessato/a, vista l’unica finestra di uscita per 
la scuola, di anticipare il pensionamento di un  anno. La scheda pone all’attenzione sia la 

https://pnrr.istruzione.it/news/fondo-opere-indifferibili-2023/
https://pnrr.istruzione.it/news/fondo-opere-indifferibili-2023/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/potenziamento-dei-laboratori-degli-its-academy/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/riduzione-dei-divari-territoriali-azioni-di-prevenzione-e-contrasto-alla-dispersione-scolastica/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/riduzione-dei-divari-territoriali-azioni-di-prevenzione-e-contrasto-alla-dispersione-scolastica/


2 

situazione degli immessi in ruolo, la cui data di nomina giuridica non corrisponde a quella 

economica, sia la nomina degli incaricati annuali, ai quali venivano applicate le trattenute 
direttamente in Conto Tesoro (C.E.T.) appartenendo alla 1^ Categoria. 

L’art. 142 del D.P.R. 1092/73, trascritto di seguito integralmente, parla di trattenute in 
Conto Tesoro. Quindi, come l’esempio riportato nella scheda, gli incaricati annuali ai quali 
è applicata la trattenuta in Conto Tesoro, possono usufruire del riscatto dei “vuoti 

contributivi in Cassa Stato” se la data di inizio della retribuzione non coincide con la data 
di inizio dell’incarico annuale: 
 

142. Ritenute non operate sugli assegni di attività. Se durante i periodi di servizio computati ai fini del 
trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui 
all'art. 3, il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante 
trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile. Nel caso 
in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, 
per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo 
stipendio integralmente percepito. 

 

 
Scheda N° 8/23: Dipendenti Scuola con supplenze post 1987 utili “ex-se” e 
prestate con orario ridotto: serve controllare la propria posizione assicurativa 

Cassa Stato. 
Molti iscritti segnalano al sindacato che, dopo aver scaricato dal sito web dell'INPS il 
proprio Estratto Conto Inps Gestione Pubblica (cioè la parte di colore arancione), hanno 

notato nelle supplenze post 1987, utili "ex se" e prestate con orario ridotto (non cattedra o 
posto intero), una valutazione (durata) diversa tra la colonna "diritto" e la colonna 
"misura". 

Nella scheda n. 8/23 viene descritto come effettuare il controllo e come attivarsi al fine di 
evitare danni "a vita" nel calcolo della 1^ e 2^ quota di pensione. 
Nella situazione sopra considerata, al limite, anche una supplenza di ore settimanali 1/18 

prestata per 1 anno vale 360 giorni sia per il diritto che per la misura. 
 
 

  


