
 

Ministero dell’Istruzione 

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 

degli istituti di ogni ordine e grado 

Caserta e Provincia 

           Loro Sedi 

             Al sito WEB 

e.p.c. all’INPS di Caserta 

 

 

 

 OGGETTO: Trasmissione nota INPS- Cessazioni dal servizio  

            01/09/2022 del personale scolastico.  
 

   Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza delle 

SS.LL., la nota Inps 2000.07/07/2021.0425554. 
 

 

IL DIRIGENTE 
           Monica Matano 
 Documento firmato digitalmente ai sensi  

 del codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Anna Pinto 
Funzionario Coordinatore VI Unità 

Organizzativa 

Tel 248238 Voip 67638 

anna.pinto.ce@istruzione.it 

mailto:anna.pinto.ce@istruzione.it


 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Direzione Provinciale di Caserta 

Via Arena Loc. San Benedetto 

Pec: direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it 

Mail: contoassicurativoindividuale.caserta@inps.it 

Tel. 0823425440 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali  
di ogni ordine e grado Caserta e Provincia 

Loro Sedi 
 

Tramite L’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta 
 
INPS.2000.07/07/2021.0425554 

 

 
Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 01/09/2022 del personale scolastico 
 

In attesa dell’adozione da parte del MIUR del decreto e della conseguente 

circolare con cui verranno dettate le norme che disciplinano le modalità di 
presentazione delle istanze di dimissioni con decorrenza settembre 2022, si 

ritiene opportuno anticipare l’avvio della complessa attività istruttoria finalizzata 
alla certificazione del diritto a pensione. 

A tal fine, si invitano codesti Istituti ad effettuare una ricognizione dei propri 
dipendenti e a predisporre la certificazione unica di tutti i servizi prestati del 

personale che: 
✓ Compie 67 anni entro il 31/08/2022; 

✓ Raggiunge i limiti ordinamentali per età e contribuzione alla data del 
31/08/2022; 

✓ si ritiene possa presentare la domanda di cessazione dal servizio. 
Si ricorda che è onere del datore di lavoro implementare la posizione 

assicurativa dei propri dipendenti in procedura Passweb con i dati giuridici ed 
economici. 

Qualora vi sia una impossibilità ad utilizzare in via prioritaria l’applicativo Nuova 
Passweb, si chiede agli Istituti Scolastici di predisporre ed inviare già da 

questo momento i certificati cumulativi, debitamente compilati, dei servizi 
prestati dal personale scolastico interessato al pensionamento per l’anno 2022 

sulla mail: 
contoassicurativoindividuale.caserta@inps.it 

avendo cura di indicare nell’oggetto “MIUR 2022- Cognome e nome del 
dipendente” 

 
Si confida nella fattiva e consueta collaborazione. 

Cordiali saluti  
 

Il Responsabile della L.P.S. Conto Assicurativo 
 Dott.ssa Claudia Grande 
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