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                         Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche di ogni Ordine e 

Grado della provincia di Salerno                        

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2021.  

                       

 

In riferimento all’oggetto, si segnala che, esaminati i dati presenti al SIDI, i nominativi del 

personale con diritto a pensione dall’1-09-2021, secondo le verifiche di competenza dell’INPS , non 

sono del tutto allineati ai nominativi del personale cessato dalle segreterie di codeste Istituzioni 

scolastiche. 

Da un controllo effettuato risulta addirittura cessato qualche nominativo che, in base 

all’accertamento INPS, è privo del diritto a pensione, oppure risulta la cessazione a seguito 

dell’emissione del decreto del dirigente scolastico, senza attendere la verifica da parte dell’INPS 

Sottolineando l’importanza di questa fase finale riguardante l’ accertamento del diritto a 

pensione e, viste le numerose richieste di chiarimenti, si segnala la necessità dei seguenti adempimenti 

da parte delle segreterie scolastiche : 

 

- Controllo dell’effettivo inserimento al SIDI del codice “CS12” per il personale che sia 

stato trattenuto in servizio con provvedimento del Dirigente Scolastico per il 

raggiungimento del minimo contributivo, sempre dopo la verifica da parte dell’INPS del 

predetto perfezionamento. Con l’occasione si prega altresì di comunicare entro il 6 

maggio 2021 i nominativi del personale che ha presentato domanda di proroga entro il 

7 dicembre 2020 secondo quanto prescritto dalla Circolare ministeriale n. 36103 del 13 

novembre 2020 per poter consentire all’INPS la verifica relativa all’anzianità 

contributiva e quindi il successivo adempimento da parte dello scrivente Ufficio di 

controllo sul SIDI del trattenimento in servizio oltre i 67 anni oppure dell’immediato 

collocamento a riposo. 

Si prega di inviare le domande di proroga a tutte le e-mail sottoelencate: 

-mariarosaria.landi6@istruzione.it 

-matilde.zelano@istruzione.it 

-antonio.troiano27@istruzione.it 

 

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

provvedimento di cessazione d’ufficio con decorrenza 1-09-2021 emesso dal Dirigente 

Scolastico (67 anni entro 31 agosto 2021 salvo proroga secondo le disposizioni vigenti), 

ovvero 65 anni di età compiuti entro il 31/08/2021  41 anni e 10 mesi se  donne e 42 anni 

e 10 mesi  se uomini  maturati entro 31 agosto 2021 ed anche in quest’ultima fattispecie 

occorre attendere che l’INPS comunichi il diritto o meno al collocamento a riposo; 
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- Verifica della presentazione della domanda di pensione al MIUR secondo le modalità 

prescritte dalla Circolare ministeriale n. 36103 del 13 novembre 2020 da parte del 

personale che sia nato dopo il 31-8-1954 e che non sia stato cessato d’ufficio con decreto 

emesso dal Dirigente Scolastico. 

Si precisa che la presentazione della sola domanda all’INPS, Ente di previdenza che eroga 

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

 

- Costante aggiornamento delle cessazioni sul SIDI fino al termine ultimo del 19 maggio 

2021 in parallelo al flusso INPS di certificazione del diritto a pensione.   

E’ importante ribadire, ancora una volta, che le cessazioni devono essere convalidate al 

SIDI con l’apposita funzione SOLO DOPO l’accertamento del diritto a pensione da parte 

dell’INPS e non prima, al fine di non pregiudicare la disponibilità delle sedi ai fini della 

mobilità e delle immissioni in ruolo. 

Si precisa che questo Ufficio al fine di garantire l’organicità delle procedure, sarà costretto a 

svolgere le operazioni di propria competenza, indipendentemente dalla osservanza, da parte delle 

SS.LL. delle suddette indicazioni. 

 

In tal caso purtroppo ogni eventuale danno ricadente sugli interessati, resterà addebitabile 

esclusivamente all’inadempimento stesso. 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione,  si confida nel puntuale adempimento. 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

- Monica Matano - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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