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Prot. n. 1536/C12                                                    Belvedere Marittimo, lì 02/03/2016 
                          

             Al  Personale Docente 
      
                     Al Personale Amministrativo  
 

                                                                                   Al DSGA  Sig.ra Capano Cauteruccio Maria 
     
            Al Sito web 

 
Oggetto: Seminario di formazione su “Il trattamento pensionistico e previdenziale del     
                 personale  scolastico. Che cosa fare”. (Programma e Calendario delle attività). 
                                   
Si comunica al personale in indirizzo che, salvo diverse determinazioni che saranno 
debitamente notificate causa sopraggiunti imprevisti, nei giorni 15 e 16 marzo 2016, presso la 
sede scolastica della Scuola Secondaria di primo grado, sita in via Giustino Fortunato n. 10, si 
terrà il Seminario di formazione su “Il trattamento pensionistico e previdenziale del personale  
scolastico. Che cosa fare”.          
Il suddetto Seminario, promosso dal Direttore SGA di questo Istituto, Sig.ra Capano 
Cauteruccio Maria, è stato organizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di S. Maria 
del Cedro e con l’Istituto Comprensivo di Diamante attraverso la sottoscrizione di apposito 
Accordo di rete. 
L’obiettivo prioritario  quello di  di informare correttamente e dirimere le problematiche in 
materia di gestione dei trattamenti pensionistici dopo l’entrata in vigore della Legge Monti – 
Fornero, delle recenti norme legislative e della Legge di stabilità 2016.  

CALENDARIO ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

1° INCONTRO  MARTEDI’15 MARZO 2016 

 

16.00 -19.00 SEMINARIO DI 
FORMAZIONE 

DESTINATARI:  
tutto il personale 
delle scuole in Rete 

 

 

2° INCONTRO 

 

 

MERCOLEDI’ 16 MARZO 2016 

9.30 – 13.30 

 

 

SEMINARIO 
PREVIDENZIALE 

(gestione del personale 
e predisposizione delle 
pratiche di pensione) 

DESTINATARI: 
assistenti e DSGA 
delle scuole in rete  

 

 
15.00 – 18.30 

 
CONSULENZA 
personalizzata  
 

 
DESTINATARI: 
personale IC 
Belvedere M.mo 
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La docenza del Seminario e della consulenza sarà affidata al Dott. Giuliano Coan, consulente in 
diritto previdenziale e docente in materia. Autore di studi e autorevoli pubblicazioni. 
Per la consulenza personalizzata il personale è pregato di prenotarsi presso l’Ufficio di 
segreteria, Assistente amministrativo Biondi Pia, per poi presentarsi nell’orario assegnato del 
giorno 16 marzo 2016, munito dei seguenti documenti: 

 Cedolino stipendiale; 
 Copia dei Mod. PA04 e PL1 (Mod. Buonuscita) inviata all’ex Provveditorato all’INPS ex 

INPDAP; 
 Conseguenti determinazioni pervenute dall’ex Provv.to o ex INPDAP. 

 
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                  Ersilia Siciliano 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93  

  


