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AREA V – U.O. 8      
Pensioni e riscatti 

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: Integrazioni: elenco personale docente, educativo e ATA da collocare a riposo 

dall’01/09/2022 e cessato nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 

 
Con nota di quest’Ufficio prot. 2024 del 04 marzo c.a., è stato trasmesso l’elenco provvisorio 

del personale della scuola che matura il diritto al collocamento a riposo dall’01/09/2022, che non 
lo matura e che è stato cessato a vario titolo durante l’anno scolastico 2021/2022.  

Con la presente si trasmette un elenco integrativo con le nuove posizioni certificate 
dall’INPS Potenza fino alla data odierna. Le stesse vanno ad aggiornare le posizioni di “nessuna 
verifica” presenti nell’elenco provvisorio del 4 marzo c.a. Inoltre, sono riportate le nuove 
cessazioni per diversi motivi nel corso dell’a.s. 2021/22.  

Al fine di assicurare la liquidazione della pensione al 01/09/2022, è necessario che le scuole 
che ancora non vi hanno provveduto alimentino la posizione assicurativa su Nuova Passweb con i 
dati di Ultimo Miglio e anticipo DMA, così come riportato a pag. 5, punto 2) delle indicazioni 
operative fornite con propria nota prot. 5411 del 27 aprile 2021 che, in caso di irreperibilità agli atti, 
potrà essere richiesta all’Ufficio Pensioni.  

Si precisa che i modelli 51 CG dell’elenco provvisorio del 04 marzo c.a. sono stati TUTTI 
trasmessi alle istituzioni scolastiche interessate.   

Si invita la RTS Potenza a trasmettere a quest’Ufficio i modelli 51 CG relativi al personale che 
sarà collocato a riposo dal 01 settembre 2022 di cui all’elenco integrativo qui trasmesso. Sarà cura 
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di quest’Ufficio trasmetterli alle istituzioni scolastiche di competenza.  
 

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 

  


		2022-05-03T23:23:44+0000
	INFANTE DEBORA


		2022-05-04T11:56:34+0200
	protocollo




