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PRESCRIZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, 
IMPORTANTE CHIARIMENTO DELL’INPS 

 

Con una nota datata 14/08/2018 l'INPS fornisce un importante chiarimento in merito alla prescrizione dei contributi 
previdenziali da parte dei dipendenti iscritti alle gestioni pubbliche confluite nell'INPS. La questione, che ha suscitano nei 
mesi scorsi una diffusa preoccupazione, riguarda coloro che non ritrovino nel proprio estratto conto contributivo tutti i 
periodi a suo tempo lavorati e intendano chiederne il pieno riconoscimento. L'Istituto, con la nota del 14 agosto, finalmente 
chiarisce che la posizione assicurativa potrà essere sistemata anche dopo il 1° GENNAIO 2019: il 31 dicembre 2018, a 
differenza di quanto in un prima tempo poteva intendersi, non costituisce infatti un termine “decadenziale”. Quindi i 
lavoratori pubblici potranno presentare, anche successivamente a tale data, un’eventuale richiesta di variazione della 
posizione assicurativa, ottenendo il pieno riconoscimento di tutti i periodi lavorativi, senza alcun rischio di prescrizione.  
Fanno eccezione unicamente i servizi per i quali la contribuzione è stata versata alla CPI (Cassa pensioni insegnanti), vale a 
dire quelli di insegnamento prestati nelle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), negli asili eretti in enti morali e 
nelle scuole dell’infanzia comunali: per tale fattispecie, per evitare che gli stessi cadano in prescrizione, la Richiesta 
Variazione Posizione Contributiva (RVPA) al fine di ottenerne il riconoscimento va fatta entro il 31/12/2018. 
A tal fine le persone interessate da SETTEMBRE possono far conto sull’assistenza delle nostre sedi sindacali e in particolare 
del nostro Patronato INAS, al quale suggeriamo di rivolgersi quanto prima per un’opportuna verifica della propria 
situazione contributiva.  
Il suggerimento è rivolto in modo particolare a quanti rientrino nella fattispecie appena descritta (servizi con contributi da 
versare alla CPI), anche se un controllo dell’estratto conto contributivo è consigliabile in via generale, specie nell'imminenza 
di una propria cessazione dal servizio, onde evitare problemi non solo per quanto riguarda l'entità del trattamento di 
pensione, ma la stessa certificazione del diritto ad accedervi. 

 

 

 ELENCHI AGGIUNTIVI DEL SOSTEGNO, 
MODELLI dal 20 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE  

Nel periodo compreso tra il 20 AGOSTO e il 10 SETTEMBRE 2018 
(entro le ore 14,00) è disponibile su istanze on line la funzione per la 
compilazione: 
- del Modello A5 relativo all' inserimento negli elenchi aggiuntivi del 
sostegno da parte degli aspiranti che hanno acquisito la 
specializzazione sul sostegno, entro il 1° agosto 2018; 
- del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche da parte degli 
stessi aspiranti che hanno acquisito l’abilitazione/specializzazione 
sul sostegno, entro il 1° agosto 2018 . 
Gli aspiranti già collocati per altri insegnamenti nelle graduatorie di I, II, e III 
fascia delle graduatorie di istituto e/o negli elenchi aggiuntivi alla II fascia 
relativi alla finestra del 1° febbraio 2018 possono sostituire, nella stessa 
provincia di iscrizione, una o più istituzioni scolastiche già espresse all’atto 
della domanda di inserimento, esclusivamente per i nuovi insegnamenti. 
 

. 

 

CISL  SCUOLA   Bergamo-Sebino B.sco 
Via Carnovali, 88/A  BERGAMO - tel. 035 324636 - fax 035 324632 - segr.tel. 035 324637   

e-mail: cislscuola_bergamo@cisl.it                           www.bergamo.cislscuolalombardia.it 

Cisl Scuola BG Informa  24/08/2018  

ACCESSO AI DATI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE, 
NUOVE FUNZIONALITA’ DI NOIPA 

Sul sito NoiPa vengono fornite indicazioni relativamente a nuove funzioni, in corso di attivazione, che 
permetteranno a tutto il personale di conoscere l'importo del proprio stipendio in anticipo sulla pubblicazione del 
cedolino. Il servizio, su cui nel frattempo si è svolta una fase di sperimentazione, sarà attivato a SETTEMBRE. 
È inoltre disponibile il self service denominato "Contratti scuola a tempo determinato" che consente al 
personale precario di consultare lo stato dei pagamenti nonché di monitorare la propria situazione 
amministrativa ed economica in qualsiasi momento ed in maniera indipendente. 
Il nuovo self service (disponibile all'interno dell'area riservata del portale NoiPA, al percorso: Amministrato/Self 
service/Contratti scuola a tempo determinato) consente agli interessati l'accesso diretto a quattro funzionalità: 

 Consultazione Contratti, che consente la consultazione dei dati dei contratti; 

 Consultazione Rata, che consente di visualizzare l'elenco delle rate (emesse e da emettere);  

 Consultazione Ordini di Pagamento, che consente di visualizzare l'elenco degli ordini di pagamento, fornendo per 
ciascun elemento il dettaglio delle voci di cui è composto;  

 Consultazione TFR, che consente di monitorare lo stato di  
        lavorazione delle dichiarazioni TFR inviate a INPS. 

 

 

CARTA DEL DOCENTE, 
SOSPENSIONE MOMENTANEA PER 

GESTIONE CAMBIO D’ANNO  
Il MIUR, con un messaggio pubblicato sul sito 
del Ministero, comunica che dal 1° SETTEMBRE 
2018 verrà sospesa momentaneamente la 
carta del docente per la gestione del cambio 
dell'anno scolastico. Il residuo dell'a.s. 
2017/18 verrà riaccreditato successivamente.  
Abbiamo avuto conferma, ancorché 
informalmente, che anche le somme non spese 
e/o gli importi dei buoni non validati relativi 
all’anno scolastico 2016/17 verranno 
successivamente riaccreditati nel "borsellino 
elettronico". 
Tutte le informazioni relative alla card e alle 
modalità di accesso al servizio sono disponibili 
al seguente link:  

https://cartadeldocente.istruzione.it/#/ 
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