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UO IV-  settore carriere e  trattamento di quiescenza    

[Digitare qui] 
 

 Ai Dirigenti Scolastici  

Scuole di ogni ordine e grado  

della provincia di Salerno  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Pensionamenti  del personale scolastico dal 1° settembre 2020 : 

                      AGGIORNAMENTO FLUSSI E RIAPERTURA FUNZIONE CESSAZIONI  

 

Con nota del 1° luglio n.1517, il MIUR -D.G. sistemi inform. e statistica-, ha reso noto 

che saranno inviati nuovi flussi da INPS a SIDI, percorso -> comunicazione servizi 

INPS, per comunicare l'accertamento del diritto a pensione, riguardo alle posizioni che 

non era stato possibile definire entro il giorno 3 marzo 2020. 

 

Tale aggiornamento avverrà ogni martedì di luglio e fino al 18 agosto, terminando 

con l'ultimo flusso previsto in data 24 agosto. 

  

Pertanto con riferimento ed a seguito di quanto disposto con Circolare di questo Ufficio 

n.65, prot.n. 6524 del 21.05.2020, si comunica la riapertura alle scuole delle funzioni 

di cessazione del personale, con decorrenza immediata. 

 

I Dirigenti scolastici, responsabili della gestione del personale, vorranno seguire con 

attenzione le operazioni di verifica del diritto a pensione risultanti dal flusso INPS 

nonché la esattezza dei dati relativi alla cessazione presenti al SIDI, con riferimento ai 

singoli dipendenti della Istituzione scolastica, interessati alle dimissioni con 

decorrenza 01.09.2020. 

 

Il controllo deve riguardare non solo l' inserimento effettivo della  cessazione, ma 

anche la coerenza con la posizione  effettiva dell'interessato, modificando al SIDI i 

codici che siano stati erroneamente apposti ;  eccezionalmente dovesse risultare 

l'ipotesi di una cessazione ingiustificata,  bisognerà  provvedere  all'annullamento 

della stessa: in entrambi i casi le SS.LL. dovranno darne comunicazione all'Ufficio 
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scrivente, per le necessarie ricadute sul quadro organico dei posti e disponibilità presso 

le scuole interessate.  

 

Tali operazioni sono indispensabili, come comunica il MIUR con la succitata nota, 

all'allineamento dei dati delle cessazioni 01.09.2020 con NoiPA, che avverrà una 

prima volta in data 8 luglio p.v. ed una seconda ed ultima volta il giorno 26 agosto. 

 

Pertanto si richiede che le attività di inserimento, variazione ed annullamento delle 

cessazioni al 1.09.2020, siano concluse entro le ore 14 del 25 agosto p.v. 

 

 Ad ogni buon fine, ancora una volta ci sia consentito segnalare gli importanti 

adempimenti di Vs. competenza : 

  

1) Controllo dell’effettivo inserimento al SIDI del codice “CS12”, per tutto il personale  

che sia stato trattenuto in servizio oltre il limite di età, con provvedimento del 

Dirigente scolastico, per il raggiungimento del minimo contributivo ai fini 

pensionistici  ; 

 

2)Cessazione al SIDI di tutto il personale scolastico destinatario di provvedimento di 

cessazione d’Ufficio con decorrenza 1.09.2020 ( 67 anni entro il 31 agosto 2020, 

ovvero 65 anni con anzianità contributiva: donne -> 41 a.10m. , uomini -> 42 a.10 m.), 

al quale l'INPS abbia riconosciuto il diritto a pensione;  

 

3) Verifica della presentazione della domanda di pensione al MIUR (  Circ. Miur/INPS 

n. 50487 del 11.12.2019 e successivi DM del 6 e del 27 dicembre 2019), da parte del 

personale che sia nato dopo il 31.08.1953, e non rientri nella categoria delle cessazioni 

d'Ufficio. 

Infatti la presentazione della sola domanda all'INPS, ed il riconoscimento del diritto a 

pensione da parte dello stesso  Ente di previdenza, non ha alcuna efficacia per il datore 

di lavoro- MIUR. 

In mancanza di domanda tempestiva al MIUR, nel caso l'interessato voglia comunque 

lasciare il servizio dal 1.09.2020, è tenuto a corrispondere al MIUR l'indennità di 

mancato preavviso ; 

 

4) aggiornamento delle cessazioni, in parallelo al flusso INPS di certificazione del diritto 

a pensione ; 
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5) verifica della esattezza dei codici di cessazione apposti a ciascuna posizione, nel 

rispetto delle indicazioni dell'apposito Manuale SIDI. In particolare  si precisa che è 

opportuno segnalare le cessazioni del personale per anticipo pensionistico, c.d. 

indennità "APE", con il codice CS27- beneficio delle disposizioni di salvaguardia.  

 

Si invitano le SS.LL. alla massima attenzione ,  e si indicano i seguito gli indirizzi e.mail 

per ogni  eventuale segnalazione : 

 

 matilde.zelano@istruzione.it         ( doc. scuole superiori e medie ) 

mariarosaria.landi6@istruzione.it  ( doc. scuola primaria ) 

antonio.troiano27@istruzione.it     ( doc. scuola infanzia e personale ATA ) 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
- Annabella Attanasio - 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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