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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- 

URGENTE 

 

Come è noto, l’O.M. n.207 del 19/03/2018, che disciplina la mobilità del personale scolastico per 

l’a.s. 2018/19, all’art. 2 stabilisce che il termine ultimo per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili 

è l’11 maggio 2018. 
 

Vogliano pertanto codeste istituzioni scolastiche , ove ancora non provveduto, effettuare la 

convalida immediata al SIDI delle cessazioni disposte d’Ufficio,  per le quali peraltro il Dirigente ha a suo 

tempo emesso Decreto o presa d’atto di collocamento a riposo. 
 

Per quanto attiene alle pensioni a domanda, il settore Flussi dell’INPS, come precisato con 

precedente circolare, ha completato l’esame delle posizioni entro il 27 aprile 2018. 
 

Si presume pertanto che l’ INPS abbia già  rilasciato la certificazione del diritto a pensione, 

tramite sistema automatizzato. Anche per tale categoria di personale codeste istituzioni dovranno 

provvedere alla convalida SIDI delle cessazioni. 
 

Per le posizioni ancora non accertate, le Scuole interessate vogliano invece con 

immediatezza, mettersi in contatto con gli operatori INPS che hanno in carico le pratiche di 

competenza, adoperando la loro casella di posta ovvero la casella di posta: 

PensioniDipendentippaa.salerno@inps.it, affinchè sempre con e.mail essi confermino la 

cessazione di che trattasi ( inserire ovviamente il nominativo dell’interessato nell’oggetto !) . 

 
Si rappresenta l’urgenza, sottolineando che la esattezza e la completezza di tali operazioni 

incide sulla validità di tutte le operazioni successive, di organico e di mobilità del personale. 
 

 . 

  

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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