
 

NEWS da CISL SCUOLA PAVIA LODI 

31 gennaio 2019 

CONCORSO  STRAORDINARIO DDG 1546/2018 

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha pubblicato sul proprio sito l’avviso di estrazione della lettera di 

inizio delle prove orali  DDG1546/2018 concorso straordinario Scuola Primaria EEEE. 

L’estrazione avverrà a Milano presso l’Aula Magna dell’IIS Cremona ZAPPA in Viale Marche, 71 il 

prossimo 4 febbraio 2019 alle ore 13.00    Vedi USR Lombardia 

COMMISSIONI CONCORSO DDG 1546/2018 

Con DECRETO dello scorso 28 gennaio, sono state costituite le seguenti Sottocommissioni giudicatrici del 

concorso bandito con D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546 per la procedura relativa ai posti comuni nella 

scuola primaria.   Vedi USR Lombardia 

 

APE SOCIALE: Inps comunica riapertura delle domande per il riconoscimento 

Con il Messaggio 402 del 29 gennaio l'INPS comunica la riapertura delle domande per il riconoscimento delle 
condizioni per l'accesso all'APE SOCIALE la cui sperimentazione è stata prorogata per l'anno 2019 dal Decreto 
Legge n.4/2019  contenente  i  nuovi requisiti in materia  pensionistica. 

E' pertanto possibile presentare domanda all'INPS per il riconoscimento del diritto a fruire 

dell'Anticipo Pensionistico per coloro che maturano nel corso del 2019 le condizioni previste, nonchè per 

coloro che in possesso  dei requisiti negli anni precedenti non avevano avanzato la domanda. Leggi tutto 

 

QUOTA 100 e REDDITO di CITTADINANZA 

I contenuti del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 

pensioni) per la parte relativa alla nuova normativa previdenziale, la cosiddetta "quota 100", sono oggetto di una 

scheda illustrativa predisposta dalla CISL Scuola nazionale e disponibile cliccando sul link sotto.  SCHEDA 

 

Soggiorni “Case del  maestro” pr imavera 2019 (ex Enam), domande dal  24.1 al 

12.2 

Ricordiamo che, a seguito della soppressione dell’INPDAP, è confluita presso l’INPS anche la Gestione Assistenza 
Magistrale che ha tra i propri fini istituzionali l’erogazione di prestazioni assistenziali in campo sanitario, 
scolastico, culturale e climatico in favore dei propri iscritti: insegnanti a tempo indeterminato di scuola primaria e 
dell'infanzia statali e dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici, personale tutto che 
attualmente ancora versa un contributo mensile al Fondo in questione. Vedi la notizia 
 

 
SIAMO PRONTI PER LA QUOTA 100!!! 

la “QUOTA 100” interesserà molti lavoratori che potranno anticipare l’uscita pensionistica rispetto alle regole 
introdotte della Legge Fornero. 
Il nostro Patronato CISL INAS, in attesa di tutti i chiarimenti che devono ancora essere emanati, può già fornire 
a coloro che ne hanno indicativamente i requisiti: 

 

 un calcolo previsionale della pensione 

 verifica della decorrenza in QUOTA 100 comparandola a quella della pensione anticipata ordinaria 

 certificare la posizione contributiva necessaria per l’accesso alla pensione  

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190130prot1675/
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2019/01/EE.pdf
http://www.cislscuolalombardia.it/news/2019-01-30-ape-sociale-inps-comunica-riapertura-delle-domande-il-riconoscimento
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30322&cHash=2268d597ca4dc0056363d06de4531145
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30308&cHash=4e460803f42bbc1d4992dc7324c06d90
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SERVIZI CISL INAS PAVIA 
Via A. Rolla,3 Pavia 

Tel.0382-531280 
Lunedì 9.00-12.00 / 14.30-18.00 

Martedì 9.00-15.00 

Mercoledì 9.00-12.00 / pomeriggio con appuntamento 

Giovedì 9.00-15.00 

Venerdì 9.00-12.00 / 14.30-18.00 

 

SERVIZI CISL INAS LODI 
Piazzale Forni,1 Lodi 

Tel.0371-5910215 
Lunedì 9.00-12.30 / 16.00-18.30 

Martedì 9.00-12.30 / 16.00-18.30 

Mercoledì 9.00-12.30 / 16.00-18.30 

Giovedì 9.00-12.30 / 14.30-17.00 solo pubblico impiego 

Venerdì 9.00-12.30 / 14.30-17.30 


