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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 01.09.2021_Acquisizione cessazioni personale 

scuola 2021. Ulteriore sollecito. 

 

Si fa seguito a numerose richieste Inps inviate allo scrivente Ufficio con cui l’istituto previdenziale, 

ai fini della definizione della domanda di pensione, chiede l’ acquisizione della cessazione dal 

servizio del personale scolastico prossimo cessando per il quale ha verificato la sussistenza del 

diritto a pensione. 

Si invitano pertanto le Istituzioni scolastiche in indirizzo a verificare puntualmente ogni venerdì i 

flussi Inps relativi al riscontro del diritto a pensione del personale di propria competenza e ad 

acquisire con urgenza la cessazione dal servizio per tutti coloro per cui l’ente previdenziale abbia 

indicato nei flussi la decorrenza immediata alla cessazione. 

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 ricorda ancora una volta il percorso Sidi da seguire per verificare il diritto a pensione del 

personale di propria competenza,: 

 

Fascicolo Personale Scuola >˃ Comunicazione Servizi INPS; >>˃ Interrogazioni diritto a 

pensione ˃ Interroga singola posizione  

 

Inoltre si ribadisce l’invito a non inviare a questo Ufficio documentazione alcuna relativa ai 

pensionandi 01.09.2021 fino a nuove disposizioni che saranno rese note in successive 

comunicazioni. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 
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