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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: Nuova Integrazione: elenco personale docente, educativo e ATA da collocare a 

riposo dall’01/09/2021 e cessato nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 

Con nota di quest’Ufficio prot. 8154 del 17 giugno c.a. e successiva integrazione prot. 8389 
del 24 giugno 2021 è stato trasmesso l’elenco del personale della scuola che matura il diritto al 
collocamento a riposo dall’01/09/2021, che non lo matura e che è stato cessato a vario titolo durante 
l’anno scolastico 2020/2021. 

Con la presente, si trasmette, in allegato, un ulteriore elenco con le integrazioni intervenute 
dopo la pubblicazione delle integrazioni di cui al predetto elenco del 24 giugno.  

Le Istituzioni scolastiche interessate provvederanno nel più breve tempo possibile agli 
adempimenti conseguenziali (anticipo DMA, ultimo miglio, TFS/TFR…), così come riportati a 
pag. 5, punto 2) delle indicazioni operative fornite con proprio prot. 5411 del 27 aprile 2021.   

Si invita la RTS Potenza a trasmettere a quest’Ufficio i soli modelli 51 CG mancanti.  
 
Si trasmette anche l’elenco definitivo del personale docente, educativo e ATA collocato a riposo 

dal 01/09/2021 e cessato nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 
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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