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Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della Provincia LORO SEDI 

 

e, p.c. Al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia BARI 

 

OGGETTO: collaborazione Istituzioni Scolastiche - U.S.T. per il pensionamento 1 settembre 2019 

 

In riferimento alla tematica in oggetto, vista l’urgenza per l’accertamento a diritto a pensione 

da parte dell’Ente INPS, si chiede di accertarsi che lo stato matricolare, inserito al SIDI, del 

personale pensionando anticipatamente e di quello obbligato per anzianità anagrafica, contenga tutti 

i dati aggiornati. Si rammenta l’obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell’inserimento al SIDI delle 

assenze non retribuite interruttive delle anzianità di servizio in quanto possono essere determinanti 

per il raggiungimento del diritto a pensione (non si indicano le giornate di sciopero). 

In ottemperanza a quanto disposto dal MIUR, inoltre, nell’avviso pubblicato nel Sito di questo 

Ufficio, in data 27 febbraio 2019, PROT. N°0008193 riguardante le cessazioni dal 1 settembre 2019 si 

chiede la collaborazione delle SS.LL. per l’individuazione del personale indicato nel suddetto avviso e si 

invita pertanto a verificare l’anzianità contributiva di 41 anni e dieci mesi (donne) e di 42 anni e dieci 

(uomini). del personale nato dal 01-09-1952 al 31-08-1954 che non ha prodotto domanda di “pensione 

anticipata”. 

Tale tipologia di personale nel caso in cui maturi la suddetta anzianità contributiva dovrà essere 

posta obbligatoriamente in pensione dal 01-09-2019 in qualità di “limite d’età ordinamentale” 

Dopo tale verifica le SS.LL. comunicheranno a questo Ufficio all’indirizzo e-mail sotto riportato i 

nominativi accertati in modo da permettere prioritariamente la lavorazione dei decreti di “computo e 

riscatto”, di “ricongiunzione” ecc.. 

In seguito le SS.LL. dopo la ricezione dei decreti emessi da questo Ufficio comunicheranno, agli 

interessati, la condizione di “cessandi dal 01-09-2019 in qualità di “limite d’età ordinamentale” (facendo 

datare e firmare per presa visione la lettera di inoltro dei suddetti decreti, nella quale ci sarà chiaramente 

indicata tale condizione *) e che agli stessi non potrà essere concessa alcuna proroga. 

Anche per quanti sono nati fino al 31-08-1952 (limiti d’età obbligatori) ed hanno i 20 anni di 

contributi accertati (prescritti per tale tipologia) le SS.LL. emetteranno una apposita comunicazione (vedasi 

fac simile allegato)*. 

Inoltre in ottemperanza alla circolare di questo Ufficio n° 0001006 del 24-01-2019, ai fini 

dell’emissione del PL 1 (BUONUSCITA 01-09-2018) si invitano le SS.LL. a far controllare (CON 

ESTREMA URGENZA) che siano stati aggiornati tutti gli inquadramenti economici relativi al personale 

collocato in pensione per limiti d’età nel decorso 1° settembre 2018 (nati entro il 31 maggio 1952), e quanti 

sono stati collocati obbligatoriamente in pensione, alla stessa data, come limiti ordinamentali. 
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*Si invita a inviare copia della comunicazione, datata e firmata per presa visione, in modalità cartacea, o ,se 

impossibilitati, al seguente indirizzo di posta elettronica: usp.ba@istruzione.it . Si raccomanda di NON 

utilizzare altri indirizzi. 
 

Si confida nella massima collaborazione e professionalità che hanno sempre distinto le segreterie 

scolastiche della nostra provincia. 

La Dirigente 

Giuseppina LOTITO 
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