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ATTENZIONE  

URGENTE          Ai Dirigenti degli istituti e scuole di ogni ordine 
  e grado statali della Provincia 

                                                                                                       LORO SEDI   

 
                   Al SITO  WEB 

Oggetto:Indicazioni per le  cessazioni dal  servizio 01/09/2020.  

 

  Con riferimento all’oggetto e facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot.18984 del 13/11/2019 , 
si chiede alle SS.LL.di verificare e,nel caso in cui tale adempimento non sia stato già effettuato, di 

aggiornare urgentemente al S.I.D.I. le ricostruzioni di carriera del personale  che ha presentato domanda di 

pensione o che  deve essere collocato d’ufficio a far data dal 01/09/2020.   
 Il suddetto aggiornamento dovrà essere effettuato solo per il personale già in possesso di un decreto 

di ricostruzione vistato dalla RTS Caserta nei limiti della funzione dell’utente scuola. Nel caso in cui 

effettuando l’aggiornamento l’istituzione scolastica  non è competente ad operare, le SS.LL. provvederanno 

a trasmettere all’ufficio scrivente la stampa con il diagnostico  “NON COMPETENTE  AD OPERARE”. 
 Si chiede,altresì, di effettuare un’attenta ricognizione dei dati al SIDI relativi al personale da cessare. 

 Le eventuali anomalie che saranno riscontrate relative alle decorrenze giuridiche ed economiche del 

personale dovranno essere riportate e descritte accuratamente nella scheda sintetica già allegata alla nota 
prot. 11008 del 02/07/2019 che andrà trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 

usp.ce@postacert.istruzione.it corredata da documento relativo all’assunzione in servizio effettuata dal 

docente o personale ATA  all’atto dell’immissione in ruolo. 
 Si richiama l’attenzione su quando indicato dall’INPS di Caserta con nota prot.21174 del 

20/12/2019 relativamente alla trasmissione urgente dei dati richiesti e si invitano le SS.LL. a rispettare  

scrupolosamente la tempistica indicata.  

 Si ribadisce che i certificati di servizio devono essere urgentemente inviati all’INPS e,di 

conseguenza, si sollecitano le istituzioni scolastiche di procedere alla trasmissione dei fascicoli, ancora 

giacenti agli atti, del personale trasferito in altra sede in considerazione dei tempi brevi per la 

lavorazione. 
 Relativamente ai fascicoli del personale in trattazione, si chiede la verifica e l’aggiornamento 

dei dati relativi alla residenza degli interessati  in quanto operazione propedeutica alla stampa delle lettere di 

notifica dei riscatti.  
  Si coglie l’occasione per ribadire che non devono essere acquisite dalle istituzioni scolastiche al 

SIDI le cessazioni del personale e si ringrazia per la consueta collaborazione.  
 

       
      IL  DIRIGENTE 

          Vincenzo ROMANO 
        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
 

 

 

 
 
Dott.ssa Anna Pinto 
Ufficio Pensioni –ricostruzioni di carriera 
Tel 0823248238 
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