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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it
--------------------------------

Bari, fa fede la data del protocollo

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Provincia di Bari (indirizzi peo istituzionali)
Al sito web
P.C.
Alle OO.SS. Comparto Scuola (loro indirizzi peo)
Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01.09.2020_indicazioni operative INSERIMENTO
CESSAZIONI AL SIDI
Si informano le SS.LL. che a partire dal 03.03.2020 e fino al 26.05.2020 l’INPS restituirà
settimanalmente, agli uffici scolastici ed alle scuole, i dati relativi alle domande di pensionamento
con decorrenza 01.09.2020.
Si invitano le Istituzioni Scolastiche a verificare il diritto a pensione del personale di propria
competenza, seguendo il percorso SIDI:
˃ Fascicolo Personale Scuola >˃ Comunicazione Servizi INPS; >>˃ Interrogazioni diritto a
pensione ˃ Interroga singola posizione
In seguito si invitano le SS.LL. a voler:
1.Portare a conoscenza il personale scolastico interessato l’esito di cui al flusso INPS;
2.Convalidare, immediatamente, al SIDI la cessazione per il personale con diritto a pensione, che ha
presentato istanza di collocamento a riposo tramite POLIS;
3. Acquisire, immediatamente, al SIDI, la cessazione d’Ufficio, per il personale con diritto a
pensione, che non ha prodotto istanza tramite POLIS (compreso quello a fine proroga);
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 d’ufficio;
- CS10 per il restante personale.
Inoltre, come già precisato nella precedente circolare pubblicata da questo UST con prot. n.1482 del
28.01.2020, si ribadisce l’invito a non inviare a questo Ufficio documentazione alcuna relativa ai
pensionandi 01.09.2020 fino a nuove disposizioni che saranno rese note in successive
comunicazioni.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai riferimenti in calce indicati.
Firmato digitalmente da
LOTITO GIUSEPPINA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

LA DIRIGENTE
Giuseppina LOTITO
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Cognome nome
DE PINTO PASQUA
CALABRESE
ARCANGELA
SIDELLA ANTONIO
DE FLORIO VITTORIA
TROGU BEATRICE
GESMUNDO
ALESSANDRO
CAMPANILE ROBERTO
MESTO MANUELA
RUSSO CARMELA

Settore
Dirigenti e Ata
ATA e insegnanti (M-Z)

Mail
Pasqua.depinto1@istruzione.it
Arcangela.calabrese.205@istruzione.it

Docenti I e II grado
Insegnati A-L
Docenti I e II grado
ATA e INSEGNANTI (mz)
Insegnanti (m-z)
Insegnanti (a-l)
Insegnanti (a-l)

Antonio.sidella@istruzione.it
Vittoria.deflorio.ba@istruzione.it
Beatrice.trogu.120@istruzione.it
Alessandro.gesmundo@istruzione.it
Roberto.campanile.ba@istruzione.it
Manuela.mesto1@istruzione.it
Carmela.russo.742@istruzione.it
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