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AREA V – U.O. 8      
Pensioni e riscatti 
Cavallo  

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia – LORO SEDI 

                                                                           E, p.c. 
Direzione Provinciale INPS 
POTENZA 

      direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it 
 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
POTENZA 
rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it 
 
Al Dirigente 
 Ufficio I – USR Basilicata 
 drba@postacert.istruzione.it 
 

                                                                                     Ai Rappresentanti Provinciali delle OO.SS.  
                                                               Comparto Istruzione e Ricerca 

   LORO SEDI 
 

    

OGGETTO: Trasmissione elenchi personale docente e ATA della scuola da collocare a riposo 
dall’01/09/2020 e cessato nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. 

 
In ottemperanza a quanto disposto nella circolare operativa prot. AOODGPER 50487 

dell’11 dicembre 2019,  relativa alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 
2020, in attuazione del Decreto Ministeriale 1124 del 06 dicembre 2019 n. 727, e preso atto delle 
comunicazioni pervenute da parte della sede Provinciale dell’INPS di Potenza circa l’accertamento 
del diritto al trattamento pensionistico e dei decreti di collocamento a riposo d’ufficio predisposti 
dai Dirigenti Scolastici, si trasmette, per il seguito di competenza, l’allegato prospetto riassuntivo 
alfabetico con i nominativi del personale docente della scuola che matura il diritto al collocamento 
a riposo dall’01/09/2020  o che è cessato a vario titolo durante l’anno scolastico 2019/2020. 
 Si precisa che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire le cessazioni al SIDI di tutto il 
personale che sarà collocato a riposo dal 01/9/2020 e riportato nell’allegato elenco. 
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 Le Istituzioni scolastiche interessate provvederanno ad effettuare gli adempimenti di 
seguito indicati entro il 17/07/2020: 
 

− predisporre i decreti di inquadramento contrattuale.   
Si precisa che le istituzioni scolastiche che hanno provveduto ad effettuare i decreti 
di inquadramento prima del 13 marzo 2020, giorno di pubblicazione sul  SIDI 
dell’avviso che nell’area SIDI “Gestione Giuridica” è stato reso  disponibile 
l’adeguamento delle procedure di “Riconoscimento Servizi e Benefici”, “Definizione 
della Progressione Carriera e “Stato Matricolare” per l’applicazione dell’indennità 
di vacanza contrattuale così come previsto  dall’art.1comma 440 L.445 del 
30/12/2018, dovranno provvedere al “Ricalcolo della  pratica”, per consentire 
allo scrivente Ufficio un’elaborazione corretta del PL1(Progetto di liquidazione 
dell’indennità di buonuscita); 

 

− comunicare eventuali assenze senza assegni e la data di eventuale adesione al 
Fondo Espero; 

 

− controllare i dati anagrafici inseriti al SIDI (Personale scuola – Gestione delle competenze 
del dipendente (Fascicolo Personale) – Anagrafe dipendenti – Rettificare dai anagrafici).  

 
 
Si chiede ai Dirigenti Scolastici di provvedere agli adempimenti consequenziali alla 

trasmissione degli elenchi allegati. 

 
Si ringrazia per l’indispensabile collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

                        LA DIRIGENTE 
                           Debora Infante 

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