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UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA                                                                                                       

AREA V – U.O.8 

PENSIONI E RISCATTI 

CAVALLO 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia di Potenza 

 

Alla Direzione Provinciale dell’INPS  

di Potenza 

direzione.provinciale.potenza@postacert

.inps.gov.it 

 

 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  
di POTENZA 
 rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it; 
  

e, p.c. Alla Dirigente 

Ufficio I – USR Basilicata 
drba@postacert.istruzione.it  
 

      
OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza 

                       dall'01/09/2019  -  precisazioni 

 
In riferimento alla circolare prot. 4644 dell’01/02/2019, condivisa con l’INPS, con la quale il 

MIUR ha fornito indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, per 

la gestione delle cessazioni dal servizio dal 1°settembre 2019, ad integrazione delle disposizioni 

fornite con precedente circolare prot 50647 del 16/11/2018, si trasmette, in allegato alla presente, 

un dettagliato prospetto alfabetico di tutte le posizioni interessate da provvedimenti di cessazione, 

emessi dai Dirigenti Scolastici, o da una domanda di collocamento a riposo per pensione 

anticipata. 

Nel suddetto prospetto sono state evidenziate le singole casistiche al fine di avere una più 

dettagliata visione delle procedure da adottare. 

Si precisa che per coloro che sono interessati da provvedimenti di cessazione d’ufficio per 

raggiunti limiti di età entro il 31/08/2019, avendo compiuto il 67° anno di età, l’Ufficio ha già 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza 
 

Pag. 2 a 3 

 PEC: usppz@postacert.istruzione.it/ PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzionepotenza.it 

� Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza          ℡ Telefono: 0971/306311 
C.F. 80003310762 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

 

provveduto ad inserire al SIDI la cessazione dal servizio, così come per chi ha presentato, entro i 

termini previsti, regolare domanda di cessazione per raggiunti limiti di età per compimento del 

67°anno tra il 01/09 e il 31/12/2019. Per tali posizioni, già consolidate, si chiede alla Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Potenza di trasmettere allo scrivente Ufficio i relativi prospetti della 

situazione partitaria (sost. Mod. 51 C.G. ).  

Per tutte le altre posizioni, riferite a domande di collocamento a riposo, legate al 

raggiungimento di un preciso limite di età, previsto dalle norme, abbinato ad una concomitante 

maturata anzianità contributiva, l’Ufficio non ha ancora provveduto ad inserire nel sistema SIDI le 

cessazioni, considerato che è previsto che, in questo caso, l’accertamento del diritto al trattamento 

pensionistico sia effettuato da parte della competente sede INPS di Potenza. Pertanto, le cessazioni 

per tali casi saranno convalidate al SIDI da quest’Ufficio, con l’apposita funzione, solo dopo 

l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS, sulla base dei dati presenti sul conto 

assicurativo individuale, accertamento che si dovrà concludere entro il termine ultimo del 10 

maggio 2019.  

A tal fine, si ricorda che il rispetto del suddetto termine da parte dell’INPS presuppone la 

sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, relativamente alle sole istanze 

presentate entro il 12 dicembre 2018, da parte delle scuole di titolarità, entro e non oltre il 31 

marzo 2019. Pertanto, per coloro che hanno presentato domanda di collocamento a riposo per 

pensione anticipata o collocati per raggiunti limiti di età, le segreterie dovranno inizialmente 

entrare nel sistema INPS “ NUOVA PASSWEB “ nell’apposita area riservata di interrogazione per 

la ricerca dell’iscritto. Quindi, 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 informatico INPS con i dati del curriculum 

dell’iscritto riferiti ai periodi di servizio di ruolo e di quelli relativi al pre-ruolo maturati e 

riconosciuti da un provvedimento di computo-riscatto o di ricongiunzione. Ai suddetti periodi 

riconosciuti da un provvedimento emesso dallo scrivente Ufficio o dall’Inps, in quest’ultimo caso 

se richiesto dopo il 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 tesoro 

(solitamente tutti i servizi svolti dopo l’01/01/1988 e quelli riferiti ad incarichi sono in conto 

entrata tesoro). 

La scuola può prendere conoscenza della presenza di una pratica di computo-riscatto o di 

ricongiunzione interrogando lo stato matricolare del dipendente. Infatti, nello stato matricolare, 

dopo la sezione riferita alla progressione economica della carriera, è riportato un prospetto 

riassuntivo dei provvedimenti emessi dall’Amministrazione, che può servire come input per 

cercare nel fascicolo personale il provvedimento o nel caso che non vi sia copia per richiederlo 

all’interessato, considerato che tutti i provvedimenti emessi dall’Amministrazione sono stati 
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notificati. Nel caso in cui tale provvedimento non possa essere recuperato, lo stesso potrà essere 

richiesto direttamente allo scrivente Ufficio tramite email  da inviare al funzionario responsabile 

dell’Ufficio Pensioni maurizio.cavallo.pz@istruzione.it  

Per quanto concerne le istanze POLIS presentate entro il 28 febbraio 2019, la suddetta 

circolare MIUR prot. 4644 dell’01/02/2019 prevede che le sistemazioni delle posizioni assicurative 

dovranno essere sistemate progressivamente entro il 17 maggio 2019. In ogni caso, si invitano  

codeste istituzioni scolastiche a controllare quanto prima tutte le posizioni assicurative su “Nuova 

Passweb”.  

Si ricorda che le suddette scadenze sono funzionali per consentire la valutazione del diritto 

a pensione da parte del competente ufficio INPS al fine di permettere allo stesso Ente 

Previdenziale di comunicare tempestivamente, allo scrivente Ufficio, l’esito di tale valutazione, 

entro le suddette date concordate a livello centrale tra MIUR e INPS, termini che andranno 

rigorosamente rispettati per evitare ripercussioni sui successivi adempimenti legati alla 

costituzione degli organici dell’autonomia, alle operazioni di mobilità e al pagamento del 

trattamento di quiescenza senza soluzione di continuità. 

Infine, si evidenzia che era previsto che gli interessati potessero presentare domanda di 

cessazione ed eventuali revoche entro il 28 febbraio 2019 utilizzando, esclusivamente, la procedura 

web POLIS “istanze on line”. Pertanto, per quelle posizioni evidenziate nell’allegato prospetto, 

nelle quali emerge che il dipendente della scuola non ha presentato entro tale termine regolare 

istanza on line di cessazione, la domanda di pensione, inviata direttamente all’Ente Previdenziale, 

non potrà essere accolte da parte dell’INPS. 

Si invitano le SS.LL. a comunicare al funzionario Cavallo l’avvenuta sistemazione su 

“Nuova Passweb”della posizione assicurativa degli interessati.  

 

Distinti saluti.       

     LA DIRIGENTE 

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

 

 .         


		2019-03-11T23:00:54+0000
	INFANTE DEBORA


		2019-03-12T14:27:15+0100
	Potenza
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




