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La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Bari, fa fede la data del protocollo

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
della Provincia Bari/Bat
LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni operative cessazioni 01/09/2021 limiti ordinamentali, inquadramenti
giuridico economici, trattenimenti in servizio, acquisizioni cessazioni al SIDI. – chiarimenti.
Facendo seguito alla circolare di questo Ufficio n. AOOUSPBA 29849 pubblicata il
16/11/2020 ed in riferimento alle tematiche in oggetto, si invitano le Istituzioni scolastiche in
indirizzo a voler collaborare con questo Ufficio nella individuazione del personale scolastico di
quanti, pur non avendo prodotto domanda di pensione anticipata, raggiungono il limite di età
ordinamentale, ovvero il compimento dei 65 anni entro il 31 agosto 2021, (i nati entro il 31
agosto 1956) e possiedono un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni
e 10 mesi per gli uomini, requisiti anagrafico - contributivi che impongono il collocamento in
quiescenza d’ufficio per limiti d’età ordinamentali.
A seguito di tale verifica, le segreterie scolastiche dovranno inviare all’indirizzo pec
uspba@postacert.istruzione.it comunicazione dei nominativi individuati così da permettere a
questo Ufficio la lavorazione prioritaria dei decreti di computo riscatto e ricongiunzione.
In seguito le SS.LL., dopo la ricezione dei decreti emessi da questo Ufficio e la conferma, solo
da parte dello stesso, della condizione di ordinamentali di quanti saranno stati segnalati,
comunicheranno agli interessati la condizione di cessandi dal 01/09/2021 senza alcuna possibilità
di proroga alcuna, e trasmetteranno, allo stesso indirizzo pec di cui sopra, le lettere datate e
sottoscritte per presa visione degli interessati.
Si ricorda inoltre che per quanti fossero interessati dall’istituto del Trattenimento in servizio, ai
sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall’art. 1
comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo le
domande continuano ad essere presentate in forma cartacea al proprio dirigente scolastico entro il
termine del 7 dicembre 2020. Le stesse saranno notificate all’Ufficio scrivente per un ulteriore
esame dei requisiti utili all’accoglimento di tale istituto.
Si rammenta, inoltre, la necessità per l’intera platea dei cessandi 2021, di procedere alla
definizione della ricostruzione della carriera e/o aggiornamento degli inquadramenti stipendiali al
01/07/2019 indispensabile ai fini della determinazione dell’ammontare pensionistico da parte
dell’INPS e delle successive operazioni di liquidazione delle buonuscite.
Si invita contestualmente a controllare la corrispondenza dei dati dello stato matricolare nella
parte giuridica alle certificazioni di servizio del personale scolastico prossimo cessando, avendo
rilevato nel corso del precedente anno scolastico l’esistenza di numerosi errori.
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Infine, relativamente alla convalida delle cessazioni dei pensionandi a sistema, si sottolinea che
le stesse potranno essere acquisite esclusivamente a seguito dell’accertamento da parte dell’Inps
del diritto positivo a pensione, accertamento che potrà essere verificato periodicamente
consultando il seguente percorso al Sidi:
FASCICOLO PERSONALE SCUOLA -> COMUNICAZIONE SERVIZI INPS –
>INTERROGARE DIRITTO A PENSIONE
Si raccomanda la diffusione e la notifica della presente comunicazione a tutto il personale
interessato dalle operazioni di cessazione 2021, con particolare attenzione al personale individuabile
come “ordinamentale” .
Nel confidare nella massima collaborazione e professionalità che da sempre hanno distinto le
segreterie scolastiche della nostra provincia si saluta cordialmente.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa LOTITO Giuseppina
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