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                                                 Ai Dirigenti Scolastici 

Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi 

                                                                                                       della provincia di Salerno 

LORO SEDI  

 

                                                          All’INPS 

Ufficio Pensioni Gestione Pubblica 

84123  SALERNO 

 

Alle OO.SS. provinciali  

Loro sedi 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio docenti scuola primaria ed infanzia con decorrenza 1°settembre 2018- Gestione 

flussi.  SCADENZARIO 

 

Si ricorda che la tempistica fissata dalla Circ. INPS n.4 del 17 gennaio 2018, richiamata dalle Circolari di 

questo Ufficio n. 39 del 16/02 e n.65 del 2/03, prevede che per  docenti del 1° ciclo di istruzione, i dati di servizio 

relativi alla posizione assicurativa degli interessati e condizione del loro  diritto a pensione,  attraverso la NUOVA 

FUNZIONE INFORMATICA SIDI , secondo le indicazioni della Circ. MIUR n. 171 del 24/01/2018  e della Guida 

Rapida scaricabile dal portale SIDI,  dovranno essere importati e convalidati entro le ore 20:00 di giovedì 29 

MARZO, giacché l’ultimo invio settimanale all’INPS è previsto appunto per venerdì 30 marzo. 

 

La lavorazione della pensione da parte di codeste istituzione scolastiche sull’applicativo NUOVA 

PASSWEB, ovvero la sistemazione delle posizioni assicurative degli interessati, con il supporto e secondo le 

indicazioni dei  Referenti al Controllo Flussi dell’INPS,  è compresa nel margine più ampio del 27 APRILE 2018. 

 

Naturalmente i dati di servizio e di stato giuridico, presenti sulla scheda anagrafica SIDI degli interessati e  

da trasferire all’INPS, attraverso l’apposita Funzione SIDI , devono collimare con quelli lavorati sulla piattaforma 

NUOVA PASSWEB. Sulla base di questi dati questo Ufficio procederà alla trasmissione all’INPS del MOD PL1. 

 

Si raccomanda  di rispettare con cura le precedenti modalità, per il buon esito del procedimento della 

cessazione dal servizio, che si concluderà soltanto dopo che l’ INPS avrà rilasciato la certificazione del diritto a 

pensione. 

 

Successivamente codeste istituzioni scolastiche provvederanno alla cessazione del servizio dei 

pensionati  1° settembre 2018, con l’apposita funzione SIDI, secondo le modalità consuete. 

 

Con l’occasione si rammenta che è necessario  l’invio e/o la consegna  della documentazione richiesta al 

punto 8.  con circolare di questo Ufficio n.65 del 2/03/2018, relativa al trattamento di fine servizio (ex buonuscita- 

PL1), con la massima sollecitudine. 

  

Il Funzionario F.F. 

Dott.ssa  Filomena Chiariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Decreto legislativo 39/1993  

 
Resp. Ufficio V- Ruolo e pensioni pers. scuola 
dr.ssa Rossella Schiavo  
:  089771673 
rossella.schiavo.sa@istruzione.it 
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