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URGENTE                                                                                                                Ai Dirigenti Scolastici degli                                              

Istituti Statali   di ogni ordine e grado Caserta 

e Provincia                                          Loro Sedi 

Al SITO WEB 

 

 Oggetto: Rilevazione cessazioni d’ufficio per il personale che abbia raggiunto il limite ordinamentale per la 

permanenza in servizio. Indicazioni operative. 

              Sollecito.  

 

 

Si trasmette alle SS.LL., in allegato, la nota prot. 37288 del 24/10/2022 inviata dal MI relativa 

all’oggetto. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

IL DIRIGENTE 

MONICA MATANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio Pensioni  

Funzionario 

Dott.ssa  Anna Pinto    

Tel.0823248238 

anna.pinto.ce@istruzione.it                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

  Direzione generale per il personale scolastico - Uff. III	
Reclutamento del personale docente ed educativo 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA Dirigente responsabile: Luca Volontè 
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it funzionario: I.A. 

                           PEO: dgper.ufficio3@istruzione.it 

 
Agli Uffici Scolastici Regionali 

Loro sedi 
 

e, p.c., alla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica 
Sede 

 
 

 
 

OGGETTO:  Rilevazione cessazioni d’ufficio personale 65enne che abbia raggiunto il limite 
ordinamentale per la permanenza in servizio. Sollecito adempimenti previsti dalla 
circolare AOODGPER n. 33107 del 19/09/2022. 

 
 
Come è noto, con circolare AOODGPER n. 33107 del 19/09/2022 è stata comunicata 

l’apertura delle funzioni SIDI, dal 26 settembre 2022 al 28 ottobre 2022, per la rilevazione delle 
cessazioni d’ufficio del personale 65enne che ha raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza 
in servizio.  

Si ricorda che la rilevazione interessa i nati tra il 01.09.1956 e il 31.08.1958, risultanti in 
servizio alla data di apertura delle funzioni.  

A tal fine, ciascun ufficio può visualizzare, attraverso il percorso SIDI ‘Comunicazione Servizi 
INPS - > Rilevazione Pensionamenti d’ufficio - sessantacinquenni’ l’elenco del personale di propria 
competenza, fornendo puntuale indicazione se rientri o meno nelle cessazioni d’ufficio per aver 
raggiunto il limite ordinamentale. Ciò al fine di una successiva condivisione dei dati trasmessi con 
l’INPS. 

Poiché dall’ultimo monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori è emerso che risulta 
ancora da esaminare il 73,65% del personale oggetto della rilevazione, si invitano codesti uffici ad 
ultimare le suddette operazioni entro l’imminente data prevista per la chiusura delle funzioni. Al 
riguardo, si rammenta che le suddette funzioni costituiscono l’unico canale di comunicazione con 
l’INPS. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si prega di dare la più ampia e tempestiva 
diffusione alla presente. 

 
 

IL DIRIGENTE  
Luca Volonté  
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