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Area III - U.O. 4 “Pensioni”  
e-mail: usp.mt@istruzione.it 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

di Matera e provincia 
 

al personale docente e ATA interessato 
 

e, p.c. 
 

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Matera 
rts-mt.rgs@pec.mef.gov.it 

 
All’USR per la Basilicata 

 
all’INPS di Matera 

direzione.provinciale.matera@postacert.inps.gov.it 
 

Alle OO.SS. 
Comparto Istruzione e Ricerca 

 
All’Albo/sito web 

 
OGGETTO: Collocamento a riposo del personale scolastico dal 1° settembre 2023 e cessazioni dal 
servizio a.s. 2022/2023. Trasmissione elenco provvisorio. 
 
Si trasmettono, nei file allegati alla presente, i nominativi del personale scolastico che ha presentato, nei 
termini, domanda di collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023, o ha ricevuto il decreto 
di collocamento a riposo d’ufficio dal Dirigente Scolastico di competenza oppure che ha cessato il 
servizio a vario titolo (per dispensa, per dimissioni volontarie, per decesso o altri motivi) durante l’anno 
scolastico in corso, 2022-23. 
Nell’elenco di ogni file sono riportate le posizioni distinte per tipologia di personale scolastico, con 
l’indicazione sia della causa di cessazione dal servizio sia del plesso scolastico di riferimento. Per il 
personale docente di II grado è anche indicata la relativa classe di concorso. Si precisa, inoltre che, per 
ognuna delle posizioni riportate nel suddetto elenco, è in corso l’accertamento del diritto a pensione da 
parte delle competenti sedi dell’INPS e, pertanto, l’allegato prospetto è da ritenersi provvisorio ai fini 
della disponibilità dei posti, in attesa sia del suddetto accertamento da parte dell’INPS, che della 
determinazione degli organici dell’autonomia per l’a.s. 2023/24 da parte di quest’Ufficio. 
Si raccomanda alle istituzioni scolastiche la periodica consultazione del SIDI al fine di accertare il diritto 
a pensione del personale scolastico di propria competenza e di procedere ai consequenziali 
adempimenti. 
L'Ufficio si riserva, inoltre, di diffondere ulteriori indicazioni operative. 
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Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 IL DIRIGENTE 
    Rosaria CANCELLIERE 
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