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Settore  pensioni 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI SALERNO  
E PROVINCIA – LORO SEDI  

  
OGGETTO : collocamenti a riposo personale docente e ATA a decorrere dal 01 settembre 2020 – sollecito 
adempimenti 
 

In relazione all’oggetto e facendo seguito alle precedenti circolari sull’argomento, pur 
comprendendo e condividendo le difficoltà che il particolare momento di emergenza nazionale sta 
comportando, ma nell’indispensabile esigenza di garantire l’ordinaria  ed indifferibile attività 
amministrativa, si rammenta alle SS.LL. l’urgenza di provvedere agli adempimenti connessi al 
collocamento a riposo del personale della scuola a decorrere dal prossimo 01 settembre. 

In particolare : 
 

A- Si voglia procedere  alla cessazione immediata di tutto il personale scolastico che cessa per 
vecchiaia,  raggiungendo il limite di età di 67 anni entro agosto 2020, nonché del personale che 
compiendo 65 anni entro lo stesso termine, è in possesso dei requisiti di anzianità 
contributiva previsti : 41 anni e 10 mesi se donne, 42 e 10 se uomini. Costoro sono stati 
destinatari di un provvedimento di cessazione d’Ufficio da parte del Dirigente Scolastico e 
pertanto non vi è motivo alcuno per procrastinare la cessazione al SIDI. 

B- Si provveda a seguire con costanza il flusso INPS di certificazione del diritto a pensione, per 
il  personale che cesserà a domanda. 
Anche per quest’ultimo bisogna progressivamente procedere alla cessazione con decorrenza 
1.09.2020. 
 

C- Qualora vi siano ancora situazioni da validare da parte delle segreterie scolastiche sulla 
piattaforma PASSWEB, si proceda alla rapida conclusione, quanto prima possibile, 
segnalando eventuali difficoltà relative alla mancanza di provvedimenti di riscatto e/o di 
ricongiunzione, di competenza di questo Ufficio, attraverso comunicazione di posta 
elettronica all’indirizzo pec dell’ufficio. 
 

Per ogni eventuale dubbio o difficoltà, è possibile altresì contattare la Responsabile della U.O. Ruolo e 
Pensioni, mediante mail all’indirizzo : rossella.schiavo.sa@istruzione.it. 

Fiduciosi nel consueto puntuale adempimento porgiamo distinti saluti  

                 IL DIRIGENTE  
                                         Annabella Attanasio  
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