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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: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020 .  

 

URGENTISSIMO  

 

Si  segnala alle SS.LL. che, esaminati i dati presenti al SIDI,  i nominativi del personale 

con  diritto alla pensione dal 1.09.2020, secondo le valutazioni di competenza dell' 

INPS, non sono del tutto allineati ai nominativi del personale cessato dalle Segreterie di 

codeste Istituzioni scolastiche. 

Addirittura risulta cessato qualche nominativo che in base all'accertamento INPS è 

privo del diritto a pensione. 

Invece non risulta cessato qualcuno dei dipendenti scuola nati entro il 31 agosto 

1953, che cessano per vecchiaia, con decreto del Dirigente Scolastico e salvo proroga 

(che sempre il Dirigente è competente a disporre nei casi previsti dalla normativa 

vigente, e che dovrebbe essere stata già segnalata al SIDI con l'apposizione del COD. 

CS12). 

 

Sebbene la gestione dello stato giuridico del personale è di esclusiva competenza del 

Dirigente scolastico della sede ove lo stesso è titolare, questo Ufficio allo scopo di 

operare in funzione di supporto e per l'efficientamento del risultato finale, 

                                                         dispone quanto segue : 

fermo restando che le Istituzioni scolastiche continueranno a monitorare ciascuna 

posizione,  al fine di concludere nel rispetto dei diritti di ciascuno la procedura di 

pensionamento dal 1.09.2020, la funzione di cessazione al SIDI con decorrenza 

1.09.2020, sarà lasciata accessibile alle istituzioni scolastiche fino alla data del 26 

maggio 2021.  
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Successivamente sarà questo Ufficio a riservarsi l'uso di tale funzione, al fine di 

effettuare una verifica puntuale e conclusiva, in raccordo diretto con l'INPS ed allo 

scopo di evitare possibili incongruenze e distrazioni dal flusso  dati. Resta inteso che 

successivamente al termine delle operazioni la stessa funzione verrà riaperta alle 

scuole per cessazioni in corso d’anno che dovessero subentrare. 

 

Si sottolinea l'importanza di questa fase finale, segnalando ancora una volta la 

necessità dei seguenti adempimenti da parte delle segreterie scolastiche : 

  

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

personale , che sia stato trattenuto in servizio con provvedimento del 

Dirigente scolastico, per il raggiungimento del minimo contributivo ; 

 

- Cessazione immediata al SIDI di tutto il personale scolastico destinatario di 

provvedimento di cessazione d’Ufficio con decorrenza 1.09.2020, emesso   

dal Dirigente scolastico ( 67 anni entro il 31 agosto 2020, ovvero 65 con max 

anzianità contributiva );  

 

-  Verifica della presentazione della domanda di pensione al MIUR ,  secondo 

le modalità prescritte dalla Circ. Miur/INPS n. 50487 del 11.12.2019 e dai 

successivi DM del 6 e del 27 dicembre 2019, da parte del personale che sia 

nato dopo il 31.08.1953, e non sia stato cessato d'Ufficio. 

 Infatti la presentazione della sola domanda all'INPS, Ente di previdenza che 

eroga la pensione, non ha alcuna efficacia per il datore di lavoro- MIUR. 

 

- aggiornamento delle cessazioni, in parallelo al flusso INPS di certificazione 

del diritto a pensione ( possibile per le scuole fino al 23 maggio). 

 

Ogni possibile difficoltà per la definizione di eventuali  singole  posizioni,  

può essere segnalata alla seguente mail : 

rossella.schiavo.sa@istruzione.it.  

Si ringrazia per consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 
- Annabella Attanasio - 

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