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C.I. 71 

Al personale docente e ATA 

Alla RSU  

Al SITO WEB  

All’Albo 

Oggetto : Prescrizione contributi INPS  

 

Si porta a conoscenza del personale in servizio la circolare dell’INPS n. 169 del 15 novembre 

2017 che fornisce importanti chiarimenti sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle 

Gestioni pubbliche. La nuova circolare sostituisce la precedente, n. 94 del 31 maggio 2017 in cui 

l’INPS aveva posto al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per il controllo dei contributi pensionistici, 

ed eventualmente segnalare eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione 

previdenziale. 

Alla luce della presente circolare,  le disposizioni  fornite si applicano a far data dall’1 gennaio 

2019. 

Si invita tutto il personale a controllare la propria posizione contributiva, soprattutto per i 

servizi prima del ruolo.  

Se dopo aver controllato il proprio estratto conto, si rilevano contributi mancanti, retribuzioni errate 

o periodi assicurativi inesatti, occorre attivare la richiesta di variazione e di integrazione della 

posizione assicurativa. Per inoltrare la richiesta, è necessario utilizzare la funzionalità “Richieste di 

variazione alla posizione assicurativa –RVPA”: il modulo online è accessibile dal sito web dell’Inps, 

servizi ex Inpdap, all’interno della pagina in cui si trova l’estratto conto contributivo. 

Per compilare e inviare la domanda di variazione, è possibile: 

 utilizzare il sito web dell’Inps, se si possiede il codice Pin o l’Identità unica digitale Spid; il modulo 

di domanda è reperibile al seguente percorso: “Servizi online”, “Servizi per il cittadino”, “Servizi ex-

Inpdap”, “Estratto Conto Informativo”, “Estratto Conto e Richieste di Variazione”; 

 telefonare al numero 803.164, ossia al contact-center multicanale Inps: è necessario, anche in 

questo caso, il possesso del Pin; 

 rivolgersi ad un patronato. 

 
 
 
 

Dirigente Scolastico Reggente  
Sandra Moroni  
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