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Area II 

U.O.N.6 : Pensioni  

 
        

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di MATERA 

 

 

e.p.c. 

 

 

Alla Dirigente 

Ufficio I – USR Basilicata 

PEC: drba@postacert.istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO: CESSAZIONI DAL 01/09/2021 – TRASMISSIONE ELENCO PROVVISORIO    

                     PERSONALE DOCENTE, IRC, EDUCATIVO E A.T.A.  

 
 

 In allegato alla presente si trasmettono gli elenchi provvisori del personale docente, educativo e 

A.T.A., ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica che, dall’anno scolastico 2021/2022, dovrebbe 

cessare a vario titolo dal servizio.  

 Si precisa che nella Nota M.I.Prot.N.36103 del 13/11/2020 si conferma che “L’accertamento del 

diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei 

dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione 

indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva comunicazione al 

personale, entro il termine ultimo del 24 maggio 2021”.  

 Si informano i destinatari in indirizzo che per il personale della Scuola in servizio nelle Istituzioni 

scolastiche della Provincia di Matera, che cesserà per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, 

maturando i 67 anni entro il 31 agosto 2021 e per coloro che maturano suddetto limite di età tra il 1 

settembre e  il 31 dicembre 2021, per le posizioni di cui l’INPS ha accertato il diritto a pensione, 

quest’Ufficio ha già provveduto ad acquisire la cessazione al SIDI. 

 Si ricorda che tra i provvedimenti di cessazione dal servizio per limiti di età per il personale della 

Scuola rientrano anche i casi previsti dall’art.2, comma 5, del Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013, 

convertito con modificazioni dalla Legge n,125 del 30 ottobre 2013; si tratta del collocamento a riposo 
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d’ufficio, per limiti di età, di coloro che compiono i 65 anni entro il 31/08/2021, con un requisito 

contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedere entro il 

31/08/2021, senza operare alcun arrotondamento, e il cui accertamento rientra tra quelli di competenza 

dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale. 

 A seguito di quanto premesso, è necessario precisare che i prospetti allegati sono  da ritenersi 

provvisori ai fini della disponibilità dei posti, in attesa dell’accertamento del diritto a pensione da  parte 

dell’INPS; inoltre si precisa che negli elenchi sono riportati i nominativi di coloro che, per diversi motivi, 

sono già cessati nel corso dell’anno scolastico 2020/2021. 

 Per ogni altra utile informazione si rimanda alle circolari del Ministero dell’Istruzione o sarà 

possibile contattare l’Ufficio Pensioni al seguente indirizzo mail: usp.mt@istruzione.it . 

 Distinti saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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