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UFFICIO PENSIONI                                                                         Bari, fa fede la data del protocollo

   
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 
di  scuola  Primaria e dell’Infanzia. 
della Provincia       LORO SEDI 

 
e, p.c. Al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Puglia    BARI 

 
OGGETTO: Istanze  pensionamento dal 1 settembre 2019. 

 OPERAZIONI PROPEDEUTICHE  per gli insegnanti di scuola Primaria e 
dell’Infanzia. 
         

In attesa della definizione delle procedure, dei requisiti, della tempistica e di 
quant’altro attiene al pensionamento 2019, che come ogni anno saranno stabiliti con 
Decreto Ministeriale e successive  circolari esplicative, si invitano le SS.LL. a far 
compilare, e ad inviare tempestivamente e soltanto all’indirizzo e-mail sotto riportato, 
dal personale insegnante nato fino al 31-08-1952 (limite d’età) ed a quello intenzionato ad 
essere collocato in pensione come dimissionario  avendo i requisiti per la pensione 
anticipata, l’allegato “Foglio notizie del pensionando”.  Tali informazioni consentono a 
questo Ufficio  di predisporre in tempo utile l’iter istruttorio con gli enti previdenziali per la 
lavorazione delle istanze ancora non evase che saranno inviate all’INPS per la verifica del 
diritto a pensione, e ad attingere quelle notizie non presenti nel fascicolo personale in 
quanto chieste direttamente all’INPDAP/INPS  dopo il 31/8/2000. 

Si fa presente che alla data odierna (in attesa delle suddette circolari che 
delineeranno i nuovi requisiti) il personale che (se fermamente intenzionato al 
pensionamento) ha interesse a compilare  il suddetto “Foglio Notizie” dovrebbe (salvo 
verifica) aver maturato i requisiti già richiesti per il decorso pensionamento del 01-09-2018 
aumentando gli stessi di 5 mesi (“speranza di vita”).  

Per chi ha i requisiti minimi e per chi è nato fino al 31-08-1952 le SS.LL.  
elaboreranno i relativi inquadramenti economici che dovranno essere ultimati entro e non 
oltre la metà  del mese di marzo 2019 inoltre aggiorneranno con l’attuale indirizzo 
anagrafico la  banca dati del SIDI. 

Si confida nella massima divulgazione della presente e nella solita collaborazione e 
professionalità che ha sempre distinto le segreterie scolastiche della nostra provincia.  

      
La Dirigente 

Giuseppina LOTITO 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                     ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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