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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Provincia di Potenza 

LORO SEDI  

 

Alle OO.SS. Provinciali 

LORO SEDI  

 

e, p.c. 

Al Dirigente 

Ufficio I – USR Basilicata 

    

OGGETTO: Elenco PROVVISORIO delle cessazioni a decorrere dall’01/09/2018 del 

personale docente e ATA 

 

In allegato alla presente, si trasmette l’elenco dei posti su cui risultano titolari  sia 

coloro che hanno presentato istanza on-line di cessazione dal servizio,  per i quali si 

attende la comunicazione dell’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS, 

come stabilito nella Circolare MIUR Prot. 3372 del 19/01/2018, sia coloro che verranno 

collocati a riposo d’ufficio. Per dare una più ampia e dettagliata informazione, l’elenco è 

integrato dai posti che si sono resi disponibili durante il corrente anno scolastico 

2017/2018 a seguito del decesso dei titolari o per collocamento d’Ufficio per dispensa o 

inabilità al servizio. 

Si fa presente che i suddetti  posti sono da considerarsi suscettibili di variazione a 

seguito sia della definizione dell’organico dell’autonomia 2018/2019, sia dall’accertamento 
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dell’effettivo maturato diritto a pensione  per il corrente anno scolastico di competenza 

dell’INPS. 

A tal fine, se precisa che l’INPS, con la circolare n. 04 del 17/01/2018, d’intesa con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha fornito le indicazioni operative 

per la predisposizione delle posizioni assicurative propedeutiche al pensionamento del 

personale del Comparto scuola per l’anno 2018, stabilendo che : 

– l’elenco Miur 2018 – Infanzia deve essere chiuso dagli ambiti territoriali 

provinciali/scuole entro il 30 marzo 2018 e lavorato dalle Strutture territoriali INPS 

entro il 27 aprile 2018;  

– l’elenco Miur 2018 – Primaria deve essere chiuso dagli ambiti territoriali 

provinciali/scuole entro il 30 marzo 2018 e lavorato dalle Strutture territoriali Inps 

entro il 27 aprile 2018;  

– l’elenco Miur 2018 – Secondaria di 1° grado deve essere chiuso dagli ambiti 

territoriali provinciali/scuole entro il 20 aprile 2018 e lavorato dalle Strutture 

territoriali Inps entro il 18 maggio 2018;  

– l’elenco Miur 2018 – Personale educativo deve essere chiuso dagli ambiti 

territoriali provinciali/scuole entro il 20 aprile 2018 e lavorato dalle Strutture 

territoriali Inps entro l’11 maggio 2018;  

– l’elenco Miur 2018 – Secondaria di 2° grado deve essere chiuso dagli ambiti 

territoriali provinciali/scuole entro il l’11 maggio 2018 e lavorato dalle Strutture 

territoriali Inps entro l’8 giugno 2018;  

– l’elenco Miur 2018 – insegnanti di religione cattolica deve essere chiuso dagli 

ambiti territoriali provinciali/scuole entro l’11 maggio 2018 e lavorato dalle 

Strutture territoriali Inps entro il 1° giugno 2018;  
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– l’elenco Miur 2018 – ATA deve essere chiuso dagli ambiti territoriali 

provinciali/scuole entro l’11 maggio 2018 e lavorato dalle Strutture territoriali Inps 

entro l’8 giugno 2018;  

– l’elenco Miur 2018 – Dirigenti deve essere chiuso dagli ambiti territoriali 

provinciali/scuole entro l’11 maggio 2018 e lavorato dalle Strutture territoriali Inps 

entro l’8 giugno 2018.  

 

Distinti saluti.       

      LA DIRIGENTE 

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

 

       


		2018-04-09T12:30:24+0000
	INFANTE DEBORA




