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AREA V – U.O. 8      
Pensioni e riscatti 

 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della provincia – LORO SEDI 

                                                                           E, p.c. 
Direzione Provinciale INPS 
POTENZA 

             direzione.provinciale.potenza@postacert.inps.gov.it 
 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
POTENZA 
rts-pz.rgs@pec.mef.gov.it 
 
 Al Dirigente 
 Ufficio I – USR Basilicata 
 drba@postacert.istruzione.it 
 

                                                                              Ai Rappresentanti Provinciali delle OO.SS.  
                                                         Comparto Istruzione e Ricerca 

LORO SEDI 
 
    
OGGETTO: Trasmissione elenco provvisorio cessazione dal servizio del personale docente, 

educativo e ATA con decorrenza dal 01/09/2022 e cessazioni nel corso dell’anno 
scolastico 2021/2022 

Con nota di quest’Ufficio prot. 1070 dell’8 febbraio u.s., le SS.LL. sono state avvisate circa le 
procedure da seguire al SIDI al fine di verificare in completa autonomia il diritto a pensione del 
personale della scuola e procedere, di conseguenza, alla notifica al personale interessato e agli 
adempimenti di competenza.  

Al fine di offrire un riepilogo esaustivo del procedimento relativo ai collocamenti a riposo, 
si trasmette, in allegato, l’elenco del personale della scuola in cui si fa riferimento a:  

- n. 267 nominativi che maturano il diritto al collocamento a riposo dall’01/09/2022 e n. 
14 nominativi collocati a riposo a vario titolo nel corso dell’a.s. in corso 2021/22 per un 
totale di n. 281 posizioni;  

- n. 3 nominativi con trattenimento in servizio e che, dunque, continueranno a prestare 
servizio anche nel corso dell’a.s. 2022/23;  

- n. 60 nominativi in corso di certificazione da parte dell’INPS;  
- n. 19 nominativi che non maturano il diritto al collocamento a riposo dall’01/09/2022 e 

che, dunque, continueranno a prestare servizio anche nel corso dell’a.s. 2022/23. 
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 Si precisa che per le n. 267 posizioni con diritto a pensione dal 01/09/2022, già certificate 
dall’INPS, questo Ufficio ha già provveduto ad acquisire la cessazione al SIDI.  
E’ necessario precisare che l’allegato prospetto è da ritenersi provvisorio ai fini della disponibilità 
dei posti, in attesa dell’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS delle posizioni “in 
fase di verifica”.  

Nei prossimi giorni e dopo averli ricevuti dalla competente RTS, quest’Ufficio trasmetterà a 
ciascuna istituzione scolastica i prospetti della situazione partitaria (modelli 51 C.G.) del personale 
scolastico da cessare con decorrenza dall’1/09/2022.  

Si coglie l’occasione per ringraziare sentitamente i Dirigenti Scolastici, i DSGA e gli 
assistenti amministrativi delle istituzioni scolastiche per aver consentito all’INPS di certificare più 
dell’80% delle posizioni entro il 28 febbraio u.s., in anticipo di gran lunga rispetto alla chiusura 
delle operazioni a cura dell’INPS. 
 

                            LA DIRIGENTE 
                            Debora Infante 

                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                
                   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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