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Settore Pensioni e riscatti

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Provincia di Bari (indirizzi peo istituzionali)
Al Sito WEB
p.c. Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola (loro indirizzi peo)
Oggetto: Collocamento a riposo del personale scolastico, a decorrere dal 01/09/2019. Cessazioni al
SIDI – Indicazioni operative.
Si invitano le Istituzioni Scolastiche a verificare il diritto a pensione del personale di propria
competenza, tramite il SIDI M.I.U.R. ˃ Fascicolo Personale Scuola ˃ Comunicazione Servizi INPS
˃ Interrogazioni diritto a pensione ˃ Elenco delle posizioni caricate dal flusso INPS.
Si invitano le SS.LL. a voler:
- Portare a conoscenza di tutto il personale scolastico interessato l’esito di cui al flusso INPS;
- Convalidare, immediatamente, al SIDI, la cessazione per il personale, con diritto a pensione, che
ha presentato istanza di collocamento a riposo tramite POLIS;
- Acquisire, immediatamente, al SIDI, la cessazione d’Ufficio, per il personale con diritto a
pensione, he non ha prodotto istanza tramite POLIS, (compreso quello a fine proroga);
- Acquisire, immediatamente, al SIDI, la cessazione d’Ufficio, per il personale nato entro il
31/08/1952 (67 anni) – anche in caso di non diritto a pensione – che non ha prodotto istanza
cartacea di trattenimento in servizio.
Si rammenta che i soli codici utili per l’acquisizione o la convalida al SIDI delle cessazioni sono:
- CS01 per il personale da collocare a riposo per limiti di età (aa 67 entro il 31/12/2019);
- CS10 per il restante personale.
Si coglie l’occasione per rammentare che le SS.LL. dovranno acquisire, al SIDI, tutti i trattenimenti
in servizio (istanza cartacea), concessi o ancora da concedere solo a coloro che, grazie al
trattenimento in servizio sino massimo 70 anni di età entro il 31 Agosto dell’a. s. di collocamento a
riposo, potranno maturare 20 anni di contribuzione (trasmettendo a questo Ufficio copia del relativo
provvedimento).
Si chiede, inoltre, di provvedere all’aggiornamento della carriera, al SIDI, in riferimento all’ultimo
CCNL, scuola – triennio 2016/2018 – all’atto della sua applicazione.
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