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

URGENTE  

 Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni Ordine e grado 

  della Provincia  di Bari e BAT 

LORO SEDI 

 

Al sito web 

SEDE  

 

p.c. 

Alla Direzione territoriale dell’INPS per la 

provincia di Bari 

 

All’USR per la Puglia 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021. Sollecito 

conclusione trasmissione ad INPS dei servizi pre ruolo - Circolare AOODGPER n.36103 del 13 

novembre 2020. Precisazioni   

 

 Facendo seguito alla nota della Direzione Regionale Puglia n.1785 del 25.01.2021, e 

alle note diramate da questo Ufficio, si sollecitano le SS.LL. a concludere le operazioni di 

trasmissione ad INPS dei periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro tramite 

l’apposita funzione disponibile sul SIDI al percorso:  

Fascicolo Personale Scuola > Comunicazione Servizi INPS > Importa Servizi Preruolo 

con la necessaria urgenza ed entro il 5 febbraio p.v., fermo restando che, comunque, il predetto 

termine si ribadisce inderogabile al fine di assicurare il corretto avvio dell’anno scolastico 

2021/2022.  

 

L’INPS, allo scopo di fornire un contributo per il miglioramento della qualità e completezza degli 

aggiornamenti da effettuare in Sidi, al fine di renderli immediatamente utilizzabili da INPS, segnala 

\le principali evidenze sinora emerse:  

a) gli stati di servizio risultano incompleti e non aggiornati e comportano la sistemazione delle 

posizioni attraverso l’acquisizione dei singoli Certificati di servizio;  

b) i periodi di pre-ruolo caricati in C/CET in maniera automatica attraverso la funzione SIDI 

"importa dati per INPS" sono utilizzabili soltanto se è stata già eseguita la ricostruzione di carriera; i 

dati retributivi che vengono prelevati dal SIDI sono incompleti; quindi, per tutti i periodi di pre-

ruolo a partire dal 01.01.1993 devono essere modificati manualmente dal Funzionario INPS; le 

retribuzioni corrette, invece, devono essere inserite dagli Istituti Scolastici;  

c) nel caricamento dei periodi di pre-ruolo con la funzione "importa dati INPS" i dati risultano errati 

nei casi del "tempo definito", quando il Docente completa l'orario della cattedra su più Istituti;  
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d) nel caricamento dei periodi di pre-ruolo con la funzione "importa dati INPS" gli Istituti, molto 

spesso, inseriscono non solo i pre-ruolo in C/CET ma anche quelli in C/INPS che, invece, sono 

oggetto di computo. 

     

Si invitano pertanto le SS.LL. per quanto di rispettiva competenza a porre in essere ogni misura 

adeguata e strumentale, anche di carattere organizzativo, per garantire il massimo ed assoluto 

rispetto dei tempi indicati.  

 

Si evidenzia che l’adempimento è essenziale al fine di anticipare tutte le operazioni relative 

all’organico e alle immissioni in ruolo, e ai correlati impegni in merito da parte dell’INPS.  

 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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