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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 Direzione Provinciale INPS 

MATERA 

 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  

MATERA 

 

 

Alla Dirigente 

Ufficio I – USR Basilicata 

PEC: drba@postacert.istruzione.it 

 

Alle OO.SS. 

Comparto Istruzione e Ricerca 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: TRASMISSIONE ELENCHI PERSONALE DOCENTE E A.T.A. DELLA SCUOLA DA  

        COLLOCARE A RIPOSO DAL 01/09/2021 E CESSATO NEL CORSO DELL’ANNO 

        SCOLASTICO 2020/2021                    
 

 

 Con nota di quest’ Ufficio prot. n. 1145 del 01/03/2021  sono state fornite  alle  SS.LL. le 

indicazioni circa le modalità 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. 

Si precisa che questo Ufficio sta provvedendo all’inoltro della documentazione necessaria da 

allegare alla “Comunicazione cessazione TFS” , ossia eventuali delibera/e  E.N.P.A.S. di riscatto ai fini del 

TFS, certificati incarichi annuali, Prospetto della situazione partitaria (MOD. 51C.G.), documentazione, 

qualora presente agli atti, relativa al ruolo svolto presso la precedente Amministrazione per il personale 

transitato dagli enti locali dal 01/01/2000. 
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In allegato alla presente si trasmettono gli elenchi definitivi del personale docente e A.T.A. ivi 

compresi gli insegnanti di religione cattolica che, a seguito di verifica da parte della sede INPS di 

competenza, maturano il diritto a pensione dal 01/09/2021 e di coloro che sono cessati a vario titolo durante 

l’anno scolastico 2020/2021.  

 Si precisa che questo Ufficio ha provveduto ad acquisire le cessazioni al SIDI di tutto il personale 

che sarà collocato a riposo dal 01/09/2021, tranne in un caso segnalato  (n. 1 posto scuola primaria – codice 

meccanografico MTEE82501R – 3 Circolo). 

Le Istituzioni scolastiche provvederanno nel più breve tempo possibile ai relativi  adempimenti 

(anticipo DMA, Dati di ULTIMO MIGLIO e successivi adempimenti) così come indicato nella nota 

prot.n. 2925 del 04/05/2021 - Allegato B. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

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

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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