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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

 

Bari, fa fede la data in protocollo 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

di  ogni ordine e grado della provincia di Bari 

LORO SEDI 

 

E p.c.   

Alla Direzione Provinciale INPS 

Bari 

direzione.provinciale.bari@postacert.inps.gov.it 

 

 Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Personale della scuola ‐ Cessazione dal servizio 01/09/2020 – diritto a pensione 

restituito da INPS e comunicazione a NoiPA delle cessazioni al 01/09/2020.  

 

Con riferimento all'oggetto, si comunica che, con nota Prot.1517 del 01.07.2020 (che alla presente 

si allega), la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’Istruzione 

ha precisato quanto segue: 

 

1. Invio Flussi Inps per posizioni non certificate alla data del 03.06.2020 

 Per  le  posizioni per le quali non è pervenuto un esito da parte di INPS entro il 3 giugno u.s. 

o per le quali, a seguito di esito negativo, sono state fornite all’ente previdenziale maggiori  

informazioni per le opportune verifiche,INPS invierà ogni martedì, fino al 18 agosto, le posi

zioni per le quali ha effettuato la verifica del diritto a pensione.  Si prevede, in particolare, 

un  ultimo  flusso  straordinario  per  lunedì  24  agosto.   

 

Gli  accertamenti  restituiti  da  INPS  saranno  disponibili dal  giorno  successivo  la  

ricezione,  tramite il seguente  

percorso SIDI: Fascicolo Personale Scuola > Comunicazione servizi INPS > Interrogare  

diritto a pensione. 

 

2. Allineamento cessazioni presenti al Sidi con NoiPa 

Si fa, inoltre, presente che l’8 luglio p.v. saranno trasmesse tutte le cessazioni al 01.09.2020 

presenti a sistema  in virtù del previsto  allineamento  con  NoiPA  per  le  cessazioni  al  

01/09/2020. Si richiede, pertanto, alle SS. LL. di perfezionare le cessazioni per le posizioni già 

certificate entro la data del 08 luglio p.v. . 
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Con riferimento, invece, alle posizioni residuali, è previsto  un  ulteriore  flusso  di  

allineamento  con  NoiPA  il  giorno  26  agosto, ragione per cui  si  richiede  alle istituzioni 

scolastiche  di  concludere  tutte  le  attività  di  inserimento,  variazione  e  annullamento  

cessazioni al 01/09/2020 entro le ore 14 del 25 agosto.                                                                

                                                                                
  

LA DIRIGENTE  

Dott.ssa LOTITO Giuseppina  
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