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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta
Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1ex. Area Saint Gobain(Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta
E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.itSito Web :
http://www.at-caserta.it/
C.F.: 80100690611

Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche di ogni Ordine e
Grado della provincia di Caserta
LORO SEDI
All’INPS
Pensioni Gestione Pubblica
SEDE di Caserta
Alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI
OGGETTO: Rilevazione cessazioni d’ufficio per il personale che abbia raggiunto il limite
ordinamentale per la permanenza in servizio. Indicazioni operative.
Si trasmette in allegato la nota MI-DGPER, prot.33107 del 19/09/2022 pari oggetto, con la quale
il M.P.I. ha comunicato l’apertura della funzione RILEVAZIONE PENSIONAMENTI D’UFFICIO
SESSANTACINQUENNI, per il personale che abbia raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in
servizio.
La predetta funzione sarà disponibile dal 26 /09/2022 al 28/10/2022.
Il personale da attenzionare è quello nato tra il 01/09/1956 e il 31/08/1958 che raggiunge i limiti
dell'età ordinamentale (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31/08/2023.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si confida nel puntuale adempimento.
IL DIRIGENTE
Monica Matano
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. e
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ufficio Pensioni
Dott.ssa Anna Pinto
Tel.08232482388
anna.pinto.ce@istruzione.it

Firmato digitalmente da
MATANO MONICA
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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
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 per il personale che abbia raggiunto il limite
ordinamentale per la permanenza in servizio. Indicazioni operative.
Con riferimento a quanto in oggetto, si informa che è stata predisposta, da parte della
competente Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica, una funzionalità dedicata che
sarà disponibile per ciascun ufficio operante (Istituzione scolastica e Ambito Territoriale) attraverso il
percorso SIDI ‘Comunicazione Servizi INPS - > Rilevazione Pensionamenti d’ufficio sessantacinquenni’.
Il sistema prospetterà l’elenco del personale, nato tra il 01.09.1956 e il 31.08.1958, che risulta
in servizio al momento dell’apertura della rilevazione.
Ogni ufficio potrà visualizzare, esclusivamente, il personale di propria competenza, fornendo
puntuale indicazione sulla circostanza che esso rientri o meno nelle cessazioni d’ufficio dei
sessantacinquenni.
Ai fini della successiva condivisione dei dati trasmessi con l’INPS, la funzione in parola sarà
disponibile dal giorno 26 settembre 2022 e le operazioni dovranno necessariamente concludersi entro
e non oltre il giorno 28 ottobre 2022. Con apposito avviso sul Portale SIDI verrà comunicata la
disponibilità delle funzioni per l’inserimento delle informazioni richieste.
Si rappresenta che la suddetta funzione costituirà l’unico canale di comunicazione con INPS
delle posizioni in parola.
Si ringrazia e si confida nella consueta, fattiva collaborazione
Il dirigente

Luca Volonté
Digitally signed by VOLONTE' LUCA
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