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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia 

 e, p.c. Al Dirigente 

Ufficio I - USR Basilicata 

 
 

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 
all'01/09/2018 -  precisazioni 

 
In riferimento alla nota prot. DGCASIS n. 171 del 24/01/2018, disponibile sulla 

bacheca SIDI, con la quale il Dirigente dell’Ufficio III della Direzione Generale per i contratti, gli 

acquisti e per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero comunica che è disponibile, 

per gli Uffici Scolastici Territoriali e per le segreterie scolastiche, la nuova funzione 

“Comunicazione Servizi INPS” nell'area SIDI -Fascicolo Personale Scuola, è necessario precisare 

che tale procedura dovrà essere utilizzata solo dalle segreterie scolastiche ricadenti nelle regioni 

dove non è stato sottoscritto l’accordo con l’INPS regionale. 

Tenuto conto che in Basilicata è stato sottoscritto tale accordo, come già comunicato 

durante il Corso di formazione svoltosi nelle date del 28-29-30 novembre 2017 sull’utilizzo 

dell’applicativo “Nuova Passweb” e come già ribadito nella precedente nota di quest’Ufficio prot. 

377 del 12/01/2018, le segreterie scolastiche delle scuole di questa Provincia dovranno aggiornare 

ed integrare la posizione assicurativa del personale direttamente sulla piattaforma “Nuova 

Passweb”, sulla base delle indicazioni fornite durante il suddetto Corso di formazione. 

Pertanto, per il personale della scuola che ha presentato domanda di collocamento a 

riposo per pensione anticipata o collocato a riposo per raggiunti limiti di età, le segreterie 

dovranno inizialmente entrare nella piattaforma INPS “Nuova Passweb“ nell’apposita area 

riservata di interrogazione per la ricerca dell’iscritto. Si consiglia di visualizzare il prospetto 

sintetico PA - relativo ai dati per estratto conto - che permetterà alla fine del download di avere, in 

formato pdf, il prospetto sintetico dei periodi di rapporto di lavoro dell’iscritto oggetto della 

verifica. A questo punto si dovranno confrontare i dati presenti nel sistema informativo dell’INPS 

con i dati del curriculum dell’iscritto riferiti ai periodi di servizio di ruolo e di quelli relativi al 

servizio pre-ruolo maturati e riconosciuti in un provvedimento di computo-riscatto e/o di 

ricongiunzione. 

Ai suddetti periodi riconosciuti da un provvedimento emesso dallo scrivente Ufficio 

o dall’Inps, se richiesto dopo l’01/09/2000, la scuola dovrà aggiungere anche quelli utili ex-se, cioè 

quei periodi precedenti al ruolo per i quali la scuola ha versato i contributi in contro entrata del 

Tesoro (solitamente tutti i servizi svolti dopo l’01/01/1988 e quelli riferiti ad incarichi). 
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La scuola potrà prendere conoscenza della presenza di una pratica di computo-riscatto e/o 

di ricongiunzione interrogando nel SIDI lo stato matricolare del docente o personale ATA. Infatti, 

nello stato matricolare, alla fine della parte riferita alla progressione economica della carriera, è 

riportato un prospetto riassuntivo dei provvedimenti emessi dall’amministrazione che può essere 

utile al fine di cercare nel fascicolo personale il rispettivo provvedimento o, nel caso in cui non ve 

ne sia copia, per richiederlo all’interessato, poiché tutti i provvedimenti emessi 

dall’amministrazione sono stati notificati ai destinatari. Nel caso in cui i provvedimenti di 

computo-riscatto e/o di ricongiunzione non vengano rinvenuti, gli stessi potranno essere richiesti 

direttamente allo scrivente Ufficio tramite e-mail da inviare al funzionario responsabile dell’Ufficio 

Pensioni maurizio.cavallo.pz@istruzione.it . 

Infine, si precisa che occorre richiedere al docente o personale ATA, oggetto 

dell’aggiornamento nella piattaforma INPS “Nuova Passweb“, se l’INPS abbia emesso nei suoi 

confronti eventuali provvedimenti di riconoscimento dei periodi precedenti al ruolo, poiché dopo 

l’01/09/2000 le pratiche sono state inoltrate direttamente al suddetto ente previdenziale.  

 

Distinti saluti.  

      IL DIRIGENTE 

         Debora Infante 
                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                       
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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