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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
AREA V – U.O. 8
Pensioni e riscatti
Cavallo
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia – LORO SEDI
E, p.c.
Direzione Provinciale INPS
POTENZA
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
POTENZA
rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it;

Ai Rappresentanti Provinciali delle OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca
LORO SEDI
Al Dirigente
Ufficio I – USR Basilicata
drba@postacert.istruzione.it
OGGETTO: Trasmissione elenchi del personale docente e ATA della scuola da collocare a
riposo dall’01/09/2019 e cessato nel corso dell’a.s. 2018/2019.
In ottemperanza a quanto disposto nel decreto n. 727 del 15/11/2018 e a quanto
dettagliatamente stabilito nella circolare n. 50647 del 16/11/2018, condivisa con l’INPS, e
dell’ulteriore circolare n. 857 del 15/05/2019, che consente agli Uffici Scolastici Territoriali
l’acquisizione delle cessazioni al SIDI riconducibili alle istanza Polis di cui al D.L. 4 del 28 gennaio
2019, convertito il Legge 28 marzo 2019 n. 26, e preso atto delle comunicazioni pervenute da parte
della sede Provinciale dell’INPS di Potenza circa l’accertamento del diritto al trattamento
pensionistico, si trasmettono, per il seguito di competenza, gli allegati prospetti riassuntivi
alfabetici con i nominativi del personale docente della scuola che matura il diritto al collocamento
a riposo dall’01/09/2019 e di coloro che sono cessati nel corso dell’a.s. in corso.
Si coglie l’occasione per ribadire alle Istituzioni scolastiche che le cessazioni al SIDI, per
le quali quest’Ufficio ha già provveduto entro la chiusura degli organici del personale docente
della scuola dell’infanzia, primaria secondaria di I e II grado avvenuta in data 29 maggio 2019,
sono di esclusiva competenza dello Scrivente. Pertanto, anche per alcune posizioni in sospeso
relativamente al personale ATA, sarà cura di quest’Ufficio provvedere alla cessazione al SIDI
non appena l’INPS provinciale avrà accertato il diritto al collocamento a riposo.
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I nominativi, per i quali non viene evidenziato il diritto al collocamento a riposo, presenti
nell’allegato prospetto, sono riferiti a personale scolastico che non ha formulato regolare richiesta
di collocamento a riposo alla scrivente Amministrazione, tramite il sistema informatico polis, o
trattasi di personale per il quale, alla data odierna, non è pervenuto, da parte della sede
Provinciale dell’INPS di Potenza, il necessario riconoscimento del maturato diritto al collocamento
a riposo.
Si fa presente che in caso di errori o mancanze relativi a periodi di servizio successivi al
31/12/2013, così come ribadito nella Guida di Nuova PASSWEB, redatta ad uso degli Istituti
Scolastici, occorre rapportarsi senza indugio alla locale Ragioneria Territoriale dello Stato o
direttamente a NOI PA al seguente indirizzo mail: dcsii.dag@pec.mef.gov.it chiedendo l’invio di
una nuova DMA. Alla richiesta andrà allegata la documentazione a giustificazione della modifica
richiesta. NOI PA dovrà farsi carico di inviare le DMA correttive per la sistemazione della
posizione assicurativa. E’ opportuno che le richieste indirizzate a NOI PA siano inviate per
conoscenza
anche
alla
sede
INPS
di
riferimento:
direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it che ne conserverà una copia agli atti.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici di provvedere agli adempimenti consequenziali alla
trasmissione degli elenchi allegati.
Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE
Debora Infante
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
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