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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 
 
All’INPS 
Direzione Provinciale di Potenza 
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it  

    
 
Oggetto: Scadenza adempimenti delle istituzioni scolastiche in merito al collocamento a riposo 

del personale della scuola: 14 gennaio 2022 - ore 20.00 
 
 Si comunica che da un controllo effettuato da quest’Ufficio non risultano ancora completati 
alcuni adempimenti in capo alle istituzioni scolastiche relativamente al collocamento a riposo del 
personale della scuola, così come richiesto da avvisi pubblicati nell’apposita sezione SIDI.  
 Entro e non oltre il 14 gennaio c.a., alle ore 20.00, dovrà essere completata la rilevazione al 
SIDI relativamente al collocamento a riposo della platea interessata (potenziali cessazioni d'ufficio 
67enni, personale che ha presentato istanza polis entro il 2/11/2021 e 65enni entro il 31/08/2022, 
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 2022, senza operare alcun arrotondamento, che siano stati 
individuati dalle SS.LL. da un precedente monitoraggio richiesto dal SIDI con scadenza 28 
dicembre 2021).  

Percorso sul SIDI:  
Fascicolo personale scuola – Comunicazione servizi INPS – Rilevazione posizione pensionandi 
 

Dopo aver opzionato la tipologia di personale (ATA, DOC, IRC, PED, DIR) e cliccando “avanti”, 
sarà possibile visualizzare il personale della propria istituzione scolastica interessato dalle 
operazioni di collocamento a riposo.  
 
Le scuole avranno cura di indicare, per ciascun codice fiscale di propria competenza, una serie di 
informazioni finalizzate ad individuare lo stato di lavorazione delle posizioni assicurative. Si 
intende rilevare, per ciascun codice fiscale di propria competenza, un set minimo di informazioni. 
In particolare, l’utente della scuola avrà cura di indicare per ciascuna posizione:  
 
- lo stato di lavorazione della pratica (non lavorata, parzialmente lavorata, completa); 
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- se la pratica di pensione è stata lavorata in SIDI o Passweb;  
- se sono stati definiti e trasmessi da quest’Ufficio i provvedimenti ante subentro (riscatti, computi, 
ricongiunzioni richiesti prima del 31 agosto 2000). Indicando “non presente” si intende che non è 
stata fatta alcuna domanda da parte del personale interessato mentre per “presente e non 
trasmesso” si intende che il personale ha fatto la domanda e che il relativo decreto non è stato 
ancora trasmesso da quest’Ufficio. Per “presente e trasmesso” si intende che quest’Ufficio ha 
trasmesso quanto di competenza.   

 
Per maggiori dettagli si rimanda al manuale 'SmartGuide_FlussoPensioni-1.13' disponibile al 
percorso sul SIDI 'Documenti e manuali -> Personale Scuola-> Guide operative -> Cessazioni e 
Quiescenza'. 
 

Si coglie l’occasione per rappresentare alle SS.LL. che le indicazioni ministeriali richiedono, 
per il 2022, l’incremento regionale della percentuale di utilizzo del sistema Passweb per le 
posizioni del personale scolastico in cessazione, nell’ottica della graduale transizione all’utilizzo di 
tale piattaforma; in particolare, per la Basilicata è richiesto che l’implementazione dell’uso 
dell’applicativo Nuova Passweb da parte delle istituzioni Scolastiche sia portato al valore del 
100%. Si ricorda che le posizioni assicurative del personale scolastico dovranno essere sistemate sul 
sistema Passweb entro la data del 14 gennaio 2022 da codeste Istituzioni scolastiche.  

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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