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AREA V – U.O.8 
PENSIONI E RISCATTI 

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

e, p.c. 
Alla Dirigente 
Ufficio I – USR Basilicata 
 drba@postacert.istruzione.it  
 
All’INPS 
Direzione Provinciale di Potenza 
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it  

    
 

OGGETTO: Certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 01/09/2021 

 
Con la presente si informa che il Ministero dell’Istruzione con la nota prot. DGCASIS 506 

dell’11/02/2021, presente tra gli avvisi del SIDI e che ad ogni buon fine si allega, ha comunicato 

alle SS.LL. che la sede INPS competente comunicherà settimanalmente attraverso il SIDI l’esito 

della verifica del diritto a pensione del personale della scuola che ha fatto richiesta di collocamento 

a riposo dall’01/09/2021 per pensione anticipata o per quota cento, oltre a coloro che sono stati 

collocati a riposo d’ufficio perché compiono i 65 anni entro il 31/08/2021 con un requisito 

contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedere 

sempre entro il 31 agosto 2021, senza operare alcun arrotondamento. L’accertamento di tali 

tipologie di cessazione dal servizio  rientra tra quelle di competenza dell’INPS sulla base dei dati 

presenti sul conto assicurativo individuale. 

Si precisa che ogni martedì le posizioni saranno incrementate dall’INPS. Pertanto, le scuole 

ogni mercoledì dovranno accedere alla predisposta funzione presente nel SIDI : 

- Fascicolo Personale Scuola; 
o Comunicazione servizi INPS; 

 Interrogazioni diritto a pensione 
per visionare e stampare il diritto a pensione dall’01/09/2021 relativamente al solo personale 
titolare nell’istituzione scolastica e interessato a vario titolo al collocamento a riposo 
dall’01/09/2021. Si precisa che l’anno scolastico da selezionare nella schermata relativa 
all’”interrogazione diritto a pensione” è il 2020/21. Inoltre, una volta inserito il codice fiscale 
oppure il cognome e nome della persona di nostro interesse e l’anno scolastico 2020/21, bisognerà 
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cliccare sulla lente di ingrandimento posta a destra rispetto al nominativo che appare e attendere 
l’elaborazione della schermata successiva.   
 Presa visione del certificato diritto al collocamento in pensione da parte dell’INPS, le 
singole scuole dovranno subito informare il personale in questione in forma scritta e allegando 
copia dell’esito dettagliato estrapolato dal SIDI sia in caso di accertamento positivo del diritto a 
pensione (decorrenza immediata) sia in caso di accertamento negativo del diritto a pensione 
(nessun diritto). Se, invece, dovesse apparire il messaggio “nessun dato trovato per il personale in 
esame” significa che l’INPS non ha ancora preso in esame la pratica.  
 Il personale interessato, dopo aver ricevuto la notifica della certificazione, dovrà controllare 
scrupolosamente la contribuzione utile certificata e in caso di discordanza dovrà subito informare 
la scuola di titolarità per segnalare eventuali inesattezze nei dati certificati dall’Ente Previdenziale, 
discordanze che dovranno essere immediatamente verificate dall’Istituzione Scolastica tramite 
interrogazione dei dati presenti sul sito dell’INPS “Nuova Pass Web” e procedendo a immediati 
controlli con la sede INPS di Potenza. 

Si ricorda che per il personale della scuola che ha presentato due domande di cessazione, 
una relativa ai requisiti previsti dal D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, ossia con un requisito contributivo di 
41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e l’altra per i requisiti previsti 
dalla “quota 100”, per i quali l’INPS è tenuta a certificare il diritto a pensione per entrambe, la 
normativa prevede che in caso di doppia domanda di pensione, a seguito di certificazione positiva 
del diritto delle due istanze di cessazione, il diritto verrà riconosciuto per la pensione ordinaria, 
annullando conseguentemente la domanda di pensione di quota cento. 
 Si ricorda che, come riportato nella Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. DGPER 
36103 del 13/11/2020, l’accertamento da parte dell’INPS del raggiungimento del diritto a pensione 
dovrà concludersi entro il termine ultimo del 24 maggio 2021 per garantire le successive procedure 
di mobilità.  

Si precisa che è già possibile interrogare il diritto a pensione sul SIDI in base a quanto 
sopra specificato. Inoltre, il personale, il cui diritto a pensione viene certificato positivamente, 
verrà cessato al SIDI da quest’Ufficio.  
 

Per ogni altra utile informazione si rimanda alle circolari del Ministero dell’Istruzione o 
sarà possibile contattare l’Ufficio Pensioni. 

 
Distinti 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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