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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

Bari, (fa fede il protocollo)

Prot. (in intestazione)
Dirigente: Vincenzo Melilli

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado nella regione Puglia
(peo istituzionali)
p.c.
Alla Direzione regionale INPS – Bari
(peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali dell’USR per la Puglia
(peo istituzionali)
Alle Segreterie regionali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019 - Gestione Istanze
presentate entro il 12 dicembre u.s..
Come noto, l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico per coloro che hanno
presentato istanza entro il 12 dicembre u.s. e per coloro che saranno collocati a riposo d’ufficio, è
effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS, sulla base dei dati presenti sul conto
assicurativo individuale, dandone periodico relativo riscontro, per la successiva comunicazione al
personale, entro il termine ultimo del 10 maggio 2019.
Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei
dipendenti, ad opera degli Ambiti provinciali e delle Istituzioni scolastiche, a seguito dell’esatta
ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti e Computo e della loro definizione.
Al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la
certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell’erogazione della prestazione, l’INPS sta
procedendo alle puntuali verifiche, per le quali sarà utile l’eventuale diretto raccordo con le
Istituzioni Scolastiche interessate per ogni necessaria informazione.
Pertanto, considerata la rilevanza delle operazioni e la ristrettezza dei termini, si invitano
le SS.LL. a fornire la massima collaborazione al suddetto Istituto Previdenziale .
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Con l’occasione si richiama nuovamente la circolare n. AOODGPER/4644 del 1 febbraio
2019, condivisa tra il MIUR e l’INPS, che fornisce le indicazioni operative in merito alle
“cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2019”.
Per particolari esigenze è possibile contattare i funzionari referenti, degli Uffici
Territoriali di competenza, di seguito indicati:


UST di Bari:
 Sig.ra Deflorio Vittoria (personale docente ed educativo scuola dell’infanzia e
scuola primaria (a-l)) tel.0805477212, e-mail vittoria.deflorio.ba@istruzione.it;
 Sig. Sidella Antonio (personale docente ed educativo scuola dell’infanzia e scuola
primaria (a-l)) tel.0805477291, e-mail: antonio.sidella@istruzione.it;
 Sig. Campanile Roberto (personale docente ed educativo scuola dell’infanzia e
scuola primaria (m-z)) tel. 0805477240,
e-mail: roberto.campanile.ba@istruzione.it;
 Sig.ra Russo Rosanna (personale docente e dirigenti scolastici scuola secondaria
inferiore e scuola secondaria superiore) tel. 0805477227,
e-mail rossana.russo@istruzione.it;
 Sig.ra Calabrese Arcangela lun. e merc. (personale ATA) tel. 0805477228,
e-mail arcangela.calabrese.205@istruzione.it;
 Sig.ra De Pinto Pasqua (personale ATA) tel. 0805477214,
e-mail: pasqua.depinto1@istruzione.it.



UST di Brindisi:
 Sig. Falanga Antonio (responsabile ufficio pensioni) tel. 0831/ 58964,
 e-mail: antonio.falanga.br@istruzione.it;
 Sig.ra Petese Maria Teodora (scuola Infanzia e Primaria) tel. 0831/58966,
 e-mail: mariateodora.petese.br@istruzione.it;
 Sig.ra Semerano Cinzia (Scuola di I e II grado e Dirigenti scolastici)
 tel. 0831/58933, e-mail: cinzia.semerano.br@istruzione.it;
 Sig. Dell’Atti Damiano (ATA) tel. 0831/58958,
 e-mail: cosimodamiano.dellatti.br@istruzione.it.



UST di Foggia:
 Dott. Antonio La Forgia (Coordinatore) tel. 0881/82835,
e-mail: antonio.laforgia.mi@istruzione.it;
 Sig. Eufrasia Mossuto tel.0881/82821,

Riferimenti Uff. II – Semeraro – Masi
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI. Tel. 0805506111 .Fax 0805506229
e-mail direzione-puglia@istruzione.it. Sito WEB http://www.pugliausr.it

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale –

e-mail: eufrasia.mossuto.fg@istruzione.it;
 Prof.ssa Francesca Paola Nicito tel. 0881/82872,
e-mail: francescapaola.nicito@istruzione.it;
 Sig. Angela Mattia Simone tel. 0881/82815,
e-mail: angelamattiamaria.simone@istruzione.it;
 Sig. Mario Troisi tel. 0881/82871,
e-mail: mario.troisi.fg@istruzione.it.


UST di Lecce:
 Sig.ra Martina Maria Lucia (secondaria 1°e 2° grado) tel. 0832235248;
 Sig.ra Peluso Giovanna (Infanzia e primaria) tel. 0832235224;
 Sig.ra Luceri Ada (personale ATA, Docenti Religione e Personale
Amministrativo) tel. 0832235226.



UST di Taranto:
 Sig. Alo’ Rocco (lettere: A-B-CA/CAP) tel. 0997730513,
e-mail: rocco.alo.ta@istruzione.it;
 Sig.ra Vernile Cosima (lettere: DI/DU-E-F-GA/GO) tel. 099 7730562,
e-mail: cosima.vernile.ta@istruzione.it;
 Sig. Buccolieri Vito Antonio (lettere: GR/GU-H-I-J-K-M-N-O-P)
tel. 099 7730522, e-mail: vitoantonio.buccolieri@istruzione.it;
 Sig. Panno Carmelo (lettere: CAR/CU-DA/DE L-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)
tel. 099 7730528, e-mail: carmelo.panno.ta@istruzione.it.

Gli Uffici Provinciali avranno anche, per ogni necessità, a disposizione il manuale utente
Nuova Passweb, peraltro reperibile in rete.
Si allega un Vademecum sintetico, condiviso con l’INPS.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL..
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