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                         Ai Dirigenti delle Istituzioni 

scolastiche di ogni Ordine e 

Grado della provincia di Salerno                        

LORO SEDI 

 Alle OO.SS. Comparto Scuola 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: Comunicazione caricamento flussi INPS su SIDI per accertamento del diritto a       

pensione  con effetto dal 01/9/2022 personale scolastico. 

    Con riferimento all’oggetto, si richiama l’attenzione delle SS.LL  sull’avviso pubblicato 

in data 07/02/2022 sulla pagina SIDI concernente le modalità di accesso alle funzioni di 

comunicazione servizi INPS, nell’area Fascicolo personale, per poter interrogare il diritto a 

pensione del personale scolastico con effetto dal 01/9/2022.  

     Si invitano le SS.LL. a monitorare costantemente i flussi, che saranno inviati dall’INPS e 

caricati sul SIDI settimanalmente.       

     L’area di acquisizione delle cessazioni rimarrà aperta al fine di consentire alle SS.LL. di  

gestire in autonomia le inabilità, le inidoneità e i decessi inviando comunicazione di avvenuto 

adempimento allo scrivente ufficio e all’ufficio organico. 

     In riferimento all’acquisizione delle cessazioni del personale il cui diritto a pensione sia 

stato accertato dall’INPS si ricorda alle S.S.L.L.di  effettuare le seguenti operazioni: 

 

-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;    

 

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

provvedimento di cessazione d’ufficio con decorrenza 1-09-2022 emesso dal Dirigente 

Scolastico (67 anni entro 31 agosto 2022 salvo proroga secondo le disposizioni vigenti); 

 

- Cessazione al SIDI di tutto il personale che abbia 65 anni di età compiuti entro il 

31/08/2022  41 anni e 10 mesi se  donne e 42 anni e 10 mesi  se uomini  maturati entro 

31 agosto 2022 destinatario di provvedimento di cessazione d’ufficio con decorrenza 1-

09-2022 emesso dal Dirigente Scolastico , in quest’ultima fattispecie occorre attendere 

comunque che l’INPS comunichi il diritto o meno al collocamento a riposo; 

 

- Costante aggiornamento a cura delle segreterie scolastiche delle cessazioni sul SIDI in 

parallelo al flusso INPS di certificazione del diritto a pensione.   
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca         - U.S.R. per la Campania  -     U.A.T.  di Salerno 

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 quest’ 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. 

 

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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