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Alla RSU/RSA d’Istituto
All’albo sindacale

SNALS INFORMA
Decreto Reddito di cittadinanza e quota 100

In data 27 u.s. il Senato ha approvato il ddl 1018-B, conversione in legge del D.L. 4 del 28/01/2019.
Le novità che riguardano il comparto scuola sono le seguenti:
Valorizzazione punteggio ai fini del concorso
L’art.14 comma 7bis prevede la valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni scolastiche comprese
nel sistema nazionale di istruzione, in occasione del primo concorso che verrà bandito ai sensi del D.lgs 59/17
art.17 comma 2d, per la scuola secondaria di I^ e II^ grado. (es. su base 100 l’applicazione della norma
approvata prevede che 40 punti siano destinati ai titoli di cui 20 punti al servizio).
Aumento importo finanziabile ai fini del TFS
L’art.33 comma 7 prevede che la somma finanziabile sia di 45.000 € (in prima istanza 30.000 €).
La richiesta di finanziamento può essere presentata dal personale a cui è liquidata la pensione quota 100
nonché da coloro che accedono, o che hanno avuto accesso, al trattamento di pensione con le regole previste
dalla L. Fornero.
Riscatto della laurea
L’art.20, prevede in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata privi di anzianità
contributiva al 31/12/1995 e non titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare il tutto o in parte, i periodi
antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto compresi tra l’anno primo e quello dell’ultimo contributo
comunque accreditato nelle suddette forme assicurative. La norma prevede che possa essere riscattato
l’intero periodo oppure singoli periodi.
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Il Segretario Provinciale
Loris Renato Colombo
Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968

