
 

 

 

Notiziario sindacale del 03.11.2021 

PENSIONANDI 2022  – COMPUTO GRATUITO DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL TFS 

Tutti i pensionandi scuola, maschi, che cesseranno dal servizio il 31.08.2022 (ultimo giorno di servizio) e 

che hanno prestato servizio militare di leva o servizio equiparato al servizio di leva come ausiliario nei Corpi 

di Polizia, oppure come obiettore di coscienza, in corso o successivo al 31.12.1987, devono presentare 

quanto prima (o comunque prima della cessazione) alla propria scuola di titolarità, apposita domanda di 

computo (gratuito) ai fini del T.F.S. (buonuscita). In tal modo avranno diritto ad 1 anno in più utile ai fini 

della buonuscita, con un guadagno, che secondo la qualifica ed il gradone in godimento potrà variare da 

1.300 a 2.000 euro. 

A titolo puramente indicativo si trascrivono gli importi spettanti per 1 anno di buonuscita: 

 Euro Gradone 

Docente materna -elementare 1.850 35 

Direttore S.G.A. 2.100 35 

Assistente Amministrativo /Tecnico 1.450 35 

Collaboratore scolastico 1.300 35 

Docente diplomato I.T.P. 1.900 35 

Docente scuola media 2.000 35 

Docente laureato II grado 2.080 35 

 

Per ottenere il beneficio del computo gratuito del servizio militare la data del congedo non deve essere 

antecedente al 30.01.1987. 

Esempio: 

a) servizio militare dal 30.01.1986 al 30.01.1987 (congedo) tutto il servizio militare è computato 

gratuitamente; 

b) servizio militare dal 30.01.1986 al 29.01.1987 (congedo) tutto il servizio, essendo cessato prima del 

30.01.1987, deve essere riscattato con pagamento onere. 

Per il computo gratuito del citato servizio militare va presentata apposita domanda, (vedi circolare Funzione 

Pubblica 20.02.1992) tramite l’Amministrazione di appartenenza. 

La scuola di titolarità dovrà protocollare tale domanda di computo gratuito del servizio militare, tenerla in 

evidenza ed allegare la stessa alla “Comunicazione di Cessazione TFS” che la scuola deve inviare on line 

all’Inps con Nuova Passweb dopo la cessazione dal servizio dell’interessato. 

Dovrà essere compilata la sezione “benefici di legge” e nella tipologia del beneficio sarà indicato: Legge 

958/86 – Servizio Militare utile ex-se-. 

Legge di bilancio 2022 e carta del docente: NON CI SIAMO! 

Il disegno di legge di bilancio per il 2022, tra le altre novità, prevede la confluenza delle risorse relative alla 

Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo sul fondo delle istituzioni 

scolastiche per “premiare la dedizione all’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità 

scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo”. 

Lo Snals-Confsal aveva chiesto l’estensione dei vantaggi offerti dalla Carta del docente a tutto il personale 

della scuola, mentre ora è prevista una notevole riduzione delle risorse per i docenti e degli spazi per 

autonome scelte di crescita professionale. 

Il disegno di legge conferma inoltre le preoccupazioni sui rinnovi contrattuali: le risorse disponibili non 

riescono a coprire nemmeno la perdita del potere di acquisto dei salari. 
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