
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta 
email: usp.ce@istruzione.it - pec: uspce@postacert.istruzione.it 

Tel. 0823.216413 – C.F. 80100690611 
 
   

  
 

 
 

      Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni Ordine e Grado 

di Caserta e Provincia 
LORO SEDI 

 
Al Sito WEB 

         
          

    
           

OGGETTO: cessazione personale scolastico al 01/09/2018, gestione servizi pre-ruolo. 
 

 
 

In riferimento alla circolare INPS n. 4 del 17/01/2018, alla nota della 
Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e i sistemi informatici e la 
statistica prot. N. 171 del 24/01/2018, ed in considerazione che lo scrivente 
Ufficio non è in possesso di tutte le certificazioni dei servizi prestati dal 
personale  della scuola che ha  prodotto istanza  di pensionamento, si invitano le 
SS.LL. a censire tutti i servizi pre-ruolo dal 1/01/1988 al 31/12/2013 del 
personale che ha fatto richiesta di pensionamento dal 01/09/2018 e del 
personale che compie 66 anni e 7 mesi di età entro il 31/08/2018. 

 
I predetti servizi devono essere censiti entro e non oltre la data del 

10/02/2018 e secondo la guida operativa – cessazioni e quiescenza presente 
nella pagina iniziale dell’area SIDI – nota del 25/01/2018. 

 
Si confida nella scrupolosa osservanza della presente nota, attesa la 

tempistica fissata dall’INPS con circolare n. 4/2018. 
 
Si precisa altresì, di cancellare al Sistema la cessazione dal servizio, qualora 

fosse stata effettuata da codeste Istituzioni Scolastiche, in attesa della 
comunicazione ufficiale da parte dell’INPS. 

 
Per ogni ulteriore chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi ai seguenti 

Funzionari Responsabili: 
 

• dott.ssa Anna Pinto – tel. 0823/248238 
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• sig. Nicola Di Matteo – tel. 0823/248229 
• sig.ra Maria Ferrone – tel. 0823/248203 
• sig. Salvatore Scalera – tel. 0823/248299 

 
 

         
 
               IL DIRIGENTE 
              Vincenzo ROMANO 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
Coordinatore Unità Organizzativa 
Dott.ssa Teresa Petrillo 
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