Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia – LORO SEDI
Direzione Provinciale INPS
Via Pretoria n. 263
85100 POTENZA
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it
Ragioneria Territoriale dello Stato
85100 POTENZA
rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it;
Alle OO.SS. Provinciali
LORO SEDI
e, p.c.
Al Dirigente
Ufficio I – USR Basilicata
OGGETTO: Trasmissione elenchi personale docente della scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA,
EDUCATORI E RELIGIONE CATTOLICA collocato in pensione dall’01/09/2018 .

In ottemperanza a quanto disposto nel decreto 919 del 23/11/2017 e a quanto
dettagliatamente stabilito nella circolare n. 4 del 17 gennaio 2018 dell’INPS, condivisa con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e preso atto delle comunicazioni
pervenute da parte della sede Provinciale dell’INPS di Potenza circa l’accertamento del diritto al
trattamento pensionistico, si trasmettono per il seguito di competenza gli allegati prospetti
riassuntivi alfabetici con i nominativi del personale docente della scuola dell’INFANZIA,
PRIMARIA, EDUCATORI e RELIGIONE CATTOLICA collocato a riposo dall’01/09/2018.
Si coglie l’occasione per ribadire alle Istituzioni scolastiche che le cessazioni al SIDI, per
le quali quest’Ufficio ha già provveduto, sono di esclusiva competenza dello Scrivente.
Si invita la Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza a trasmettere a quest’Ufficio i
relativi prospetti della situazione partitaria (Sost. Mod. 51 C.G.).
Infine, si ribadisce che i nominati, non presenti nell’allegato prospetto, riferiti a personale
scolastico che ha formulato regolare richiesta di collocamento a riposo tramite il sistema
informatico, sono conseguenti al mancato riconoscimento, alla data odierna, da parte della sede
Provinciale dell’INPS di Potenza del maturato diritto al collocamento a riposo.
Distinti saluti.
Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

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