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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 delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di Caserta e Provincia
Loro Sedi
e p.c. alle OO.SS. Provinciali Loro Sedi
AL sito WEB
OGGETTO: Comunicazione caricamento flussi INPS su SIDI per accertamento del diritto a pensione con
effetto dal 01/9/2022 personale scolastico.
Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione delle SS.LL sull’avviso pubblicato in data
07/02/2022 sulla pagina SIDI concernente le modalità di accesso alle funzioni di comunicazione servizi INPS,
nell’area Fascicolo personale, per poter interrogare il diritto a pensione del personale scolastico con effetto
dal 01/9/2022.
Si invitano le SS.LL. a fare monitorare costantemente i flussi, che saranno inviati dall’INPS e caricati
sul SIDI settimanalmente.
Si chiede alle SS.LL. di notificare, con urgenza, al personale interessato la scheda riportante
l’accertamento effettuato dall’INPS.
Si riporta di seguito la nota INPS, per chiarire al personale che avrà la scheda con la certificazione
“provvisoria”, che risulta essere in attesa di eventuali decreti da lavorare che potrebbero comportare una
maggiore anzianità contributiva rispetto a quella certificata: “ certificazione rilasciata ai soli fini del diritto,
con riserva di determinare l'esatta anzianità contributiva in sede di pensione, in base all'esito di decreti di
riscatto/computo/ricongiunzione ancora in fase di lavorazione”.
Si invitano, altresì, le SS.LL. a non fare procedere alle acquisizioni delle cessazioni al SIDI per
coloro che risultano in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico dal 01/09/2022, in
quanto adempimento a cura dello scrivente ufficio come già evidenziato nella nota prot.18718 del
12/10/2021
L’area di acquisizione delle cessazioni rimarrà aperta al fine di consentire alle SS.LL. di poter
continuare a gestire in autonomia le inabilità, le inidoneità e i decessi inviando comunicazione di avvenuto
adempimento allo scrivente ufficio e all’ufficio organico.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Monica Matano
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