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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti   

di ogni ordine e grado  
     Loro Sedi 

              Al SITO WEB 

Oggetto:Modalità di  notifica al personale docente ed ATA dei  decreti di riscatto /computo e  ricongiunzione. 

 

      Si chiede alle SS.LL., in considerazione dell’attuale situazione determinata dalle iniziative  del 
Governo adottate per limitare l’espandersi del coronavirus, di notificare i provvedimenti elaborati dallo 

scrivente ufficio al personale che ha presentato istanza di riscatto /computo e /o di ricongiunzione tramite 

posta elettronica   restituendo l’avvenuta notifica all’indirizzo uspce@postacert.istruzione.it 
 Il personale dovrà controllare i provvedimenti e restituire le lettere di notifica indicando le modalità  

 di pagamento ed apponendo la firma e la data allegando il documento di riconoscimento. Nel caso in cui il 

personale  dovesse riscontrare incongruenze, potrà contattare tramite e mail il personale addetto. 

       Si forniscono di seguito gli indirizzi e mail che il personale dovrà utilizzare sia per la restituzione 
dell’accettazione  dei  provvedimenti sia per segnalare le incongruenze: 

  

 PERSONALE DOCENTE : 

  anna.pinto.ce@istruzione.it 

 PERSONALE ATA  

 maria.ferrone4@istruzione.it 

 Per contattare il personale per via telefonica si forniscono i numeri telefonici : 

 0823248238- personale docente Funzionario Anna Pinto 

 0823248203- personale ATA     Funzionario Maria Ferrone  

     A partire dalla scorsa settimana e per tutto il periodo fino al 29 maggio  sono visionabili e scaricabili 
al SIDI le scheda degli accertamenti del diritto a pensione fornita dall’INPS. Si chiede, pertanto, che le SS.LL. 

notifichino, sempre tramite e mail al personale interessato la predetta scheda. Nel caso riscontrassero 

incongruenze gli interessati potranno  inviare le eventuali segnalazioni agli indirizzi e mail forniti 

precedentemente. 

Il Dirigente 

Vincenzo Romano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 
 

 

 

Uff. pensioni- ricostruzioni di carriera 

Il Funzionario 

Dott.ssa Anna Pinto  

Email: anna.pinto.ce@istruzione.it 

Tel:0823248283 
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