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AREA V – U.O.8 
Pensioni e riscatti  

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

                                                                     Al personale docente e ATA interessato 
  

e, p.c.           alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
                                                                            Potenza 
                                                                            rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it 
 

                                                                                       all’INPS Potenza 
                                                                                       Direzione Provinciale di Potenza 

                                                                       direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it 
 

                     all’U.S.R. Basilicata 
                                                                                      Ufficio I  
                                                                                      drba@postacert.istruzione.it 

 
                      Ai Rappresentanti Provinciali delle OO.SS. 

                      Comparto Istruzione e Ricerca 
                       LORO SEDI 

 
                                                                     al             Sito web 

                                                                                                     
OGGETTO: Collocamento a riposo - personale scolastico con decorrenza 01-09-2023 e 

Cessazioni dal servizio a.s. 2022-23. Trasmissione elenco provvisorio 
 

     Si rendono noti, nel file allegato alla presente, i nominativi di coloro che hanno presentato 
domanda di collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023, di coloro che hanno ricevuto 
il decreto di collocamento a riposo d’ufficio dal Dirigente Scolastico di competenza e di coloro che 
hanno cessato il servizio a vario titolo (per dispensa, per dimissioni volontarie, per decesso o altri 
motivi) durante l’anno scolastico in corso 2022-23. 

Le posizioni riportate nel suddetto elenco sono distinte per tipologia di personale scolastico e 
per grado di istruzione e, per ognuna di esse, è indicata la causa di cessazione dal servizio come di 
seguito riportato: 
          -Pensione di Vecchiaia per limiti di età (ai sensi dell’art. 24, comma 6 e 7 della Legge n. 
214/2011) sia d’ufficio che volontaria, quest’ultima presentata mediante istanza sulla piattaforma 
Polis del sistema SIDI entro la scadenza del 21 ottobre 2022; 
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          -Pensione anticipata d’ufficio (ai sensi dell’art. 15 D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con   
modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) riguardante il personale scolastico che matura, entro il 
31 agosto 2023, una anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per 
gli uomini e che abbia, entro la medesima data, compiuto 65 anni di età; 
    - Pensione anticipata per “Quota 100” o “Quota 102” le cui istanze sono state presentate 
mediante la piattaforma Polis del sistema SIDI entro la scadenza del 21 ottobre 2022; 
    -Pensione anticipata per “Quota 103” e “Opzione donna vincolata a condizioni soggettive”, di 
cui alla nota di questo Ufficio n. 883 del 31 gennaio del 2023, le cui istanze sono state presentate 
mediante la piattaforma Polis del sistema SIDI entro la scadenza del 28 febbraio 2023. 
        Si precisa, inoltre che, per ognuna delle posizioni riportate nel suddetto elenco, è in corso 
l’accertamento del diritto a pensione da parte delle competenti sedi dell’INPS il cui esito è già 
consultabile, da parte delle SS.LL., sulla piattaforma SIDI al percorso indicato con nota dello 
Scrivente ufficio n. 1543 del 22 febbraio 2023.   

      Pertanto, l’allegato prospetto è da ritenersi provvisorio ai fini della disponibilità dei posti, 
in attesa sia del suddetto accertamento da parte dell’Inps, che verrà completato entro il 18 aprile 
2023, che della determinazione degli organici dell’autonomia per l’a.s. 2023/24 da parte di 
quest’Ufficio. 

Per una più puntuale verifica, si ricorda che il 01 settembre 2022, con nota prot. 12375, 
rinvenibile al seguente link: http://www.istruzionepotenza.it/riepilogo-definitivo-del-personale-
docente-educativo-e-ata-collocato-a-riposo-dall01092022-e-cessato-nel-corso-dellanno-scolastico-
20212022/ , è stato pubblicato l’elenco definitivo del personale della scuola che è stato collocato a 
riposo dall’01/09/2022 e che è stato cessato a vario titolo durante l’anno scolastico 2021/2022, 
evidenziando in arancione  i posti che si sono resi disponibili dopo la chiusura degli organici e, 
dunque, che non sono stati utilizzati nelle operazioni di mobilità per l’a.s. 2022/2023.  

       Si raccomanda alle istituzioni scolastiche la periodica consultazione del SIDI al fine di 
accertare il diritto a pensione del personale scolastico di propria competenza e di procedere ai 
consequenziali adempimenti.  

 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 
  
    LA DIRIGENTE 

                                                                                                 - Debora INFANTE - 
                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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