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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
AREA V – U.O. n. 08
PENSIONI E RISCATTI
Cavallo
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
Provincia di Potenza
LORO SEDI
Al personale docente e ATA
di cui agli allegati elenchi
E, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
drba@postacert.istruzione.it
All’INPS – ex INPDAP
Cassa Trattamenti Pensionistici Statali
POTENZA
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it
Alle OO.SS. della scuola
LORO SEDI
Oggetto : - Cessazioni dal servizio dall’01/09/2018.
- Cessazioni dal servizio nel corso dell’a.s. 2017/2018.
Trasmissione elenco del personale docente della scuola dell’Infanzia,
Primaria, Secondaria di I° e II Grado ed A.T.A.
ELENCO DEFINITIVO
Facendo seguito ai vari elenchi aventi medesimo oggetto già trasmessi alle SS.LL. e
preso atto delle comunicazioni pervenute da parte della sede Provinciale dell’INPS di
Potenza circa l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico del personale docente
ed ATA di questa provincia, si trasmette, per il seguito di competenza, l’allegato elenco
DEFINITIVO del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di
Primo e Secondo grado e del personale A.T.A ed Educativo, che ha cessato il servizio a
decorrere dal 1° settembre 2018 o che ha già cessato il servizio durante l’anno scolastico
2017/2018.
Si coglie l’occasione per ribadire alle Istituzioni scolastiche che le cessazioni nel
sistema informativo SIDI sono di competenza dello scrivente Ufficio per le quali si è già
provveduto.
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La Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza è inviata a trasmettere allo
Scrivente i prospetti della situazione partitaria non ancora trasmessi ( Sost. Mod. 51 C.G. ).
Si precisa che nell’allegato elenco sono altresì riportati i nominativi del personale
che, pur avendo prodotto istanza on-line di collocamento a riposo dal 1° settembre 2018,
non ha maturato il diritto al trattamento di quiescenza per mancanza dei requisiti previsti
dalla normativa. Tale personale, avendo manifestato la volontà di non interrompere il
rapporto d’impiego nel caso di mancata maturazione del diritto al trattamento di
quiescenza, è mantenuto in servizio; per tale personale, questo Ufficio ha provveduto alla
cancellazione della cessazione dal servizio ove tale cessazione fosse stata già stata acquisita
a sistema a cura delle istituzioni scolastiche.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici di notificare la presente al personale interessato se
non si è ancora provveduto e di segnalare tempestivamente a questo Ufficio via email:
usp.pz@istruzione.it (all’attenzione del Funzionario Maurizio Cavallo) eventuali omissioni
o inesattezze.
Si ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE
Debora Infante
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norma d esso connesse
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