
 

 

 
 

RICONGIUNZIONI E RISCATTI PER IL PERSONALE 
DELLA SCUOLA: COSA BISOGNA SAPERE 

Normativa, procedure, adempimenti, suggerimenti utili 
 
 

PISA 
ITIS “Leonardo da Vinci” – Via Contessa Matilde 74 

 
19 e 20 MAGGIO 2010 

 

Obiettivi  del  corso 
 
 Il seminario si propone i seguenti obiettivi: 

1. accrescere le competenze professionali del personale delle Istituzioni scolastiche che si occupa di analizzare e 
istruire i progetti relativi ai riscatti, alle ricongiunzioni a fini pensionistici e al computo dei servizi; 

2. lavorare insieme al relatore attraverso il ricorso a esemplificazioni e simulazioni di casi pratici, agevolando la 
valida trasposizione delle norme nella pratica amministrativa quotidiana. 

 
Destinatari 
 

Il corso, destinato a tutti gli operatori scolastici, contiene elementi di particolare interesse e utilità per il 
personale ATA coinvolto nella gestione delle attività previdenziali della scuola . 
 
Modulo  formativo 
Il Modulo formativo proposto è quello tradizionale di Dirscuola/Italiascuola.it: 
 un seminario di aggiornamento e approfondimento sulle materie oggetto del corso; 
 un servizio telematico fruibile per tre mesi attraverso il sito di Italiascuola.it. 
 
Materiali: le slide del relatore e i documenti sui temi del corso sono scaricabili prima della lezione in presenza dal 
canale tematico “Previdenza”, attivato sul sito di Italiascuola.it (www.italiascuola.it). 
In aula sarà distribuita ai corsisti una sintesi dei materiali disponibili online. 
 
Modalità  di  fruizione  e  di  prenotazione  dei  corsi 
 

Con l’invio della commissione di adesione al corso, la scuola entra nel percorso di formazione prescelto. 
Ai corsisti sarà garantita la possibilità di partecipare alla sessione di formazione in presenza e di fruire, come detto, di un 
servizio di assistenza on line per tre mesi. 
I corsi prevedono l’esonero dal servizio per i partecipanti, ai quali verrà rilasciato attestato. 
Per l’iscrizione al corso, occorre inviare a Italiascuola.it il modulo di adesione (pag. 3), debitamente compilato e firmato 
dal Dirigente scolastico, indicando la sede e la data della sessione in presenza a cui si intende partecipare. 
Alla ricezione del modulo di adesione seguirà, da parte di Italiascuola.it, l’invio dei codici per accedere al sito e scaricare 
i materiali del corso.  



 

Programma del seminario in presenza 
 
 Cosa succede alla tua pensione 
 La riforma del welfare-legge 247/07: cosa cambia dal 1° gennaio 2008 e dal 1° gennaio 2010 
 La manovra d'estate sulle pensioni legge 3 agosto 2009, n.102 
 La retribuzione imponibile e pensionabile 
 La retribuzione accessoria e la maggiorazione del 18%  
 Come si determina la pensione del personale della scuola 
 Sistema retributivo- misto – contributivo: diritto e calcolo 
 Calcolo dei periodi ammessi a riscatto (laurea, maternità facoltativa, ecc.) anche alla luce delle recenti informative 

Inpdap e della legge n. 247/2007 
 Calcolo dei periodi ammessi a ricongiunzione: L.29/79 per periodi INPS, L.45/90 Liberi Professionisti, Cassa TPS, 

ecc. 
 Le ricongiunzioni in uscita ex L.322/1958 
 Il riscatto della laurea: le nuove regole dal 1°gennaio 2008 
 Riconoscimento del servizio militare di leva o sostitutivo 
 Periodi ammessi a computo 
 Calcolo della contribuzione volontaria per part-time e maternità  
 Prosecuzione volontaria per cessazioni senza diritto a pensione 
 Brevi cenni sul trattamento di fine servizio e sul trattamento di fine rapporto 
 Adempimenti e modalità di progettazione di competenza delle scuole 
 Compilazione pratica del modello” PA 04. 
 Esempi riferiti alla compilazione modd.PR1/PL1/PL2/TFR1/TFR2. 
 Esame CUD 2010. 

Profilo del relatore 
Giuliano Coan:  esperto previdenzialista, consulente e docente, autore di studi e pubblicazioni settoriali.  

Orario del seminario in presenza 
1a Giornata: Registrazione 9.00 - 9.30   
 Corso  9.30 - 16.30 
2a Giornata: Registrazione 9.00 - 9.30  
 Corso  9.30 - 13.30 

Costi 
Il costo complessivo del percorso formativo (corso in presenza più servizi on line) è per ogni scuola aderente 
pari a: 

 € 155, nel caso di un solo iscritto al seminario in presenza; 
 € 205, nel caso di due iscritti al seminario in presenza; 
 € 255, nel caso di tre iscritti al seminario in presenza; 
 € 305, nel caso di quattro iscritti al seminario in presenza; 
 € 355, nel caso di cinque iscritti al seminario in presenza; 

 
ATTENZIONE! 
Le scuole che sottoscrivono un nuovo abbonamento ai servizi telematici di Italiascuola.it hanno diritto ad uno 
sconto del 10% sul prezzo del corso. Per  informazioni  visitare  il sito  di  Italiascuola.it  (www.italiascuola.it),  
alla sezione “Per abbonarsi”. 
 
Per altre informazioni sul corso consultare il sito www.italiascuola.it o contattare la segreteria di Italiascuola.it al 
numero 0521/949014. 



 

 
 

 
MODULO  DI  ADESIONE  AL  CORSO 

Riscatti e ricongiunzioni del personale scolastico 
L’Istituzione Scolastica   
 
 
avente sede nel Comune di   
 
 
Prov.            Via/Piazza                                                                                                             n.__________ CAP __________ 
 
 
Codice  Fiscale _______________________________________ Partita IVA ___________________________________ 
 
 
Tel.    Fax   Indirizzo e-mail   
 
 
aderisce  alla  proposta  di  Dirscuola  riguardante  l’intervento  formativo  in  epigrafe.   

L’adesione alla proposta consente la partecipazione delle persone indicate nel presente modulo al corso di 

formazione  che  si  terrà  nel  Comune  di    il/i  

giorno/i   . 
 
 
La  scuola  decide  di  partecipare  al  seminario  in  presenza  con  [  1  ]   [  2  ]   [  3  ]   [  4  ]   [  5  ]  persone 
 
(barrare  il  numero  di  partecipanti  prescelto)  indicandone  di  seguito  i  nominativi  (facoltativo):  
 
 
Nome  1°  iscritto   Funzione   
 
 
Nome  2°  iscritto   Funzione   
 
 
Nome  3°  iscritto   Funzione   
 
 
Nome  4°  iscritto   Funzione   
 
 
Nome  5°  iscritto   Funzione   
 
 
L’Istituzione  scolastica  si  impegna  a  pagare  il  costo  del  pacchetto  formativo  indicato,  corrispondente  al 
 
numero  dei  partecipanti  prescelto,  pari  a:  
 
 
EURO  (indicare  il  prezzo  di  listino  segnalato  nella  voce  COSTI).  
 
 
Pagamenti: Devono essere effettuati a ricevimento fattura senza detrazione alcuna, con versamenti sul C/C Postale n. 
160432 intestato alla Casa Editrice Spaggiari S.p.A. – Parma citando chiaramente gli estremi delle fatture che si 
intendono pagare; (si ricorda che la ricevuta di versamento sul C/C Postale ha valore legale di quietanza – R.D. 
7/11/1920). Ad ogni fattura viene allegato bollettino di versamento C/C Postale. 
 
 Il presente modulo ha validità di contratto. L’Istituzione scolastica si impegna a comunicare l’eventuale disdetta o 
variazione di adesione entro due giorni precedenti la data d’inizio del corso. Oltre tale termine la comunicazione non 
sarà accettata. 
 
 Timbro  e  firma  del  Dirigente 
   
 
Data  dell’ordine:    /  /2010 
 
COMPILARE E INVIARE AL FAX N. 0521/952340 
 
* Importo esente IVA ai sensi del 2° comma  
dell’art. 5 del DPR 26/10/1972 n. 633 
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