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Ai Dirigenti Scolastici degliIstituti 

URGENTE  

di ogni ordine egrado 
LoroSedi  

Al SITO WEB 

 

e p.c. alle OO.SS. dellascuola 
Loro sedi 

 
Oggetto:Cessazioni A.S. 2019- 2020- Notifica schede accertamento diritto a pensione. Precisazioni cessazioni.  

 

Facendo seguito alle note inviate dallo scrivente ufficio prott.8353 del 21/05/2020, 7462 del 

11/05/2020 e 4091 del 09/03/2020 pari oggetto, si chiede alle SS.LL. di verificare se sono stati esaminati e, nel 
caso di accertamento positivo, acquisiti al sidi, tutti i nominativi del personale appartenente alla propria 

istituzione scolastica che dovranno cessare dal servizio dal 01/9/2020,  segnalando allo scrivente ufficio 

eventuali incongruenze il 3 giugno p.v. dopo avere controllato il flusso dei dati comunicati dall’INPS nella 

stessa giornata.  

Si chiede , inoltre,  alle SS.LL. di assicurarsi che siano state notificate al personale interessato tutte  le schede  

con l’accertamento effettuato dall’inps . Nel caso di nominativi di personale  non ancora presente nel predetto 

flusso, le SS.LL. procederanno a fare verificare al SIDI  l’eventuale acquisizione della cessazione effettuata 
dallo scrivente ufficio  sulla base delle comunicazioni INPS successive alla chiusura settimanale del 

caricamento dei dati. 

Si precisa che nel caso della cessazione d’ufficio per raggiunti limiti ordinamentali  del personale 
segnalato dalle SS.LL. che,  pur non avendo prodotto domanda  di cessazione, raggiunge al 31 agosto 2020  i 

41 e 10 mesi (donne) e 42 e 10 mesi ( uomini), il  M. I.  non ha previsto la funzione in “ comunicazioni servizi 

INPS,  pertanto, lo scrivente ufficio ha provveduto a segnalare  alle istituzioni scolastiche  i nominativi 

accertati positivamente dall’INPS. 
 Si chiede alle SS.LL., nel caso ancora non l’avessero fatto, di trasmettere entro la data del 3 giugno 

p.v. i decreti del personale che, avendo presentato  domanda di cessazione per  ape sociale, ha ottenuto 

dall’INPS l’accoglimento del diritto e che abbia espresso mediante istanza , la volontà di cessare dal servizio.  
Si rammenta che il giorno 5 giugno saranno chiuse dal SIDI   le funzioni di cessazioni per il 

personale docente e il giorno 8 giugno per il personale ATA.  

 Le SS.LL. invieranno tempestivamente comunicazione allo scrivente ufficio di decessi o 

dispense dal servizio del personale che dovessero verificarsi in questo spazio temporale rispettando le 

predette scadenze per tipologia di personale fino al giorno 8 giugno  in quanto, come già annunciato, 

saranno chiuse temporaneamente alle istituzioni scolastiche le funzioni predette. 

Le segnalazioni di eventuali incongruenze devono essere inviate agli indirizzi email 
anna.pinto.ce@istruzione.it    personale docente 

maria.ferrone4@istruzione.it   personale ATA 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 

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:0823248238 
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