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Il  Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                               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 

e p.c.  

All'USR Puglia – Bari  

drpu@postacert.istruzione.it 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01.09.2021_indicazioni operative 

INSERIMENTO CESSAZIONI AL SIDI  

 

 Rinviando alla precedente Nota di Questo Ufficio prot. n.3659  del 18.02.2021, avente pari oggetto, 

si invitano le Istituzioni Scolastiche a verificare con sollecitudine 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. Si precisa che l'anno scolastico di riferimento da inserire 

nell'apposita maschera per effettuare la ricerca è il 2020/21. 

 

In seguito si invitano le SS.LL. a voler:  

1.Portare a conoscenza il personale scolastico interessato dell’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. 

 

Si precisa che anche per le 

cessazioni d’ufficio 01.09.2021 la certificazione del diritto a pensione è disponibile, una volta 

trasmessa dall’Inps, seguendo il percorso SIDI: 

˃ Fascicolo Personale Scuola-˃ Comunicazione Servizi INPS; -˃ Interrogazioni diritto a pensione ˃ 

Interroga singola posizione. 

 

Si invitano, pertanto, le SS. LL. a verificare sempre l’avvenuta certificazione del diritto a pensione 

per tutte le categorie di pensionandi. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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