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La legge di stabilità 2016 elimina la penalizzazione sulla pensione del personale cessato dal
servizio tra gli anni 2012-2014 con un’età inferiore ai 62 anni
Per scoraggiare l'accesso alla pensione anticipata ai lavoratori che non hanno compiuto il 62° anno
di età, la Riforma Fornero ha introdotto un sistema di disincentivi che colpiscono l'importo della
rendita previdenziale.
La penalizzazione consiste nel taglio dell'1-2% delle quote retributive della pensione per ciascun
anno di anticipo rispetto al 62° anno di età.
Queste persone sono nella stragrande maggioranza donne poiché l'anzianità contributiva loro
richiesta è più bassa di un anno rispetto agli uomini e quindi già dalla metà del 2012 le prime
lavoratrici avevano raggiunto il requisito contributivo per conseguire l'uscita.
Questo sistema di disincentivi è stato tuttavia oggetto di diversi interventi legislativi nel corso del
tempo che hanno, da ultimo, congelato l'applicazione della riduzione sino al 31 dicembre 2017
(articolo 1, comma 113 della legge 190/2014), ma il legislatore non aveva ritenuto di rimediare
alla situazione di coloro che nei tre anni precedenti erano andati in pensione.
Con l'attuale legge di stabilità si chiude questo capitolo eliminando le penalizzazioni dal 1°
gennaio 2016, senza però corrispondere gli arretrati per gli anni precedenti.
Gli assegni che tra il 2012 e il 2014 hanno visto l'applicazione delle riduzioni sulle quote
retributive guadagneranno diverse centinaia di euro l'anno a seconda dei casi.
In linea di massima un lavoratore uscito nel 2014 a 58 anni (6% di penalità) con un assegno
medio di 2.500 euro al mese lordi vedrà crescere la propria pensione di circa 170 lordi euro al
mese, poco più di 100 euro al mese netti considerando il fattore fiscale.
Insomma cifre non da poco. Naturalmente più tardi si è usciti dal mondo del lavoro, meno
intensa è stata la penalizzazione applicata e minori saranno quindi gli effetti positivi sulla
pensione dal 2016.
Gli interessati dovranno necessariamente vigilare ed attendere la riliquidazione della
pensione e le relative indicazioni operative a cura dell’Inps e procedere al conseguente
controllo della nuova determinazione.
Giuliano Coan
____________________
PROGRAMMA ERASMUS PLUS - NUOVE PROPOSTE FORMATIVE A GENNAIO
2016!

Ultimi corsi prima della scadenza dei bandi 2016 in Sicilia, Puglia, Sardegna e Campania.
Dopo il successo della prima edizione, l'Anp in collaborazione con la Dirscuola e l’associazione
Euphoria, riparte con i suoi corsi intensivi in progettazione europea. Tutti sappiamo che le scuole
italiane hanno tanti progetti nel cassetto, ma spesso mancano le risorse necessarie per svilupparli.
Questo corso si pone l’obiettivo di far conoscere le opportunità ed insegnare le metodologie per
poter realizzare progetti con altri paesi europei attraverso il programma Erasmus plus.
Quattro aggettivi per definire il corso:
- Mirato: il corso è costruito sulle esigenze della scuola ed è mirato a spiegare quali azioni le scuole
possono perseguire;
- Completo: il corso affronta gli aspetti relativi al budget, alla costruzione del piano di lavoro, alla
ricerca dei partner, senza tralasciare nessun tipo di aspetto necessario per un progetto vincente;
- Pratico: il corso non si limita agli aspetti più teorici di Erasmus plus, ma prevede delle sessioni
pratiche in cui sarà possibile sperimentarsi direttamente sui formulari con cui si inviano le
candidature;
- Professionale: ANP si avvale di un team di formatori che hanno una comprovata esperienza in
ambito europeo, avendo lavorato o collaborando con la Commissione europea.
Più che le parole però parlano i numeri: nella prima edizione abbiamo formato più di 400 tra
dirigenti scolastici, personale amministrativo e insegnanti. Sono da pochi usciti i primi risultati, e il
20% dei progetti KA1 approvati in Italia è di scuole che hanno seguito il nostro corso e che
abbiamo accompagnato nella preparazione del loro progetto.
Non perdere l’occasione di poter usufruire della prossima ondata di finanziamenti per le scadenze
2016 iscriviti o fai iscrivere la tua scuola per uno dei seguenti corsi
- 15-17 gennaio 2016 - Caltanissetta
prezzo 400€ (300€ per i soci Anp). 1.000 € per 3 corsisti provenienti dalla stessa scuola.
Include: formazione e esercitazioni in presenza ka1/ka2 + assistenza online 30 giorni + 2 giorni di
pensione completa presso hotel 4****
programma dettagliato - modulo di iscrizione
- 18-19 gennaio 2016 - Bari
prezzo 300€ (200€ per i soci Anp). 700 per 3 corsisti provenienti dalla stessa scuola
Include: formazione in presenza Ka1/Ka2 + assistenza online per 30 giorni con correzione quiz di
verifica Ka1/ka2 ed esercitazione Ka1 + 2 pranzi
programma dettagliato - modulo di iscrizione
- 20 gennaio 2016 - Cagliari
prezzo 130 euro (100 per i soci Anp).
Include: formazione su formulario Ka1 + 1 pranzo
programma dettagliato - modulo di iscrizione
- 21 gennaio 2016 - Sassari
prezzo 130€ (100€ per i soci Anp).
Include: formazione su formulario Ka1 + 1 pranzo
programma dettagliato - modulo di iscrizione
- 23-24 gennaio - Caserta
prezzo 350€ (250€ per i soci anp). 850€ per 3 corsisti proveniente dalla stessa scuola.
Include: formazione in presenza Ka1/Ka2 + assistenza online per 30 giorni con correzione quiz di
verifica Ka1/ka2 ed esercitazione Ka1 + 1 giorno di pensione completa + 1 pranzo presso hotel
4****
programma dettagliato - modulo di iscrizione
I corsi saranno attivati con numero minimo di 50 partecipanti. L’attivazione sarà confermata tramite
mail e l'iscrizione si intenderà completa solo se perfezionata dal relativo pagamento e l'invio della
ricevuta a segreteria@dirscuola.it
Per ulteriori informazioni:
Segreteria Anp/Dirscuola

tel. 06 44243262 - 06 44245820
segreteria@dirscuola.it – www.anp.it
_______________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Consiglio Regionale Anp ha deliberato di
destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita fornita da Giuliano
COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di Previdenza, relatore dei corsi
Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte stazione
Lingotto) secondo il calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 28 gennaio 2016, ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00 .
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com – E’ opportuno che gli interessati si presentino con l’ultimo cedolino stipendiale.
__________________

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv. Giuseppe
PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 – TORINO. Prenota un
appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail:
c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli
incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che
intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una
mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente
nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente
sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Consiglio
regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: s.barsottini@virgilio.it
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@gmail.com.
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria
Daniele Vallino, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com

