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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino 
Via Giuseppe Marotta, 14 - 83100 Avellino 

peo: usp.av@istruzione.it 
pec: uspav@postacert.istruzione.it 

sito: www.ataavellino.it 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Avellino  

p.c.  Alle OO.SS. 

Oggetto: Elenco provvisorio dei posti disponibili dal 1/9/2020 - Collocamento a riposo 
personale docente, educativo e ATA -  

Si pubblica l’elenco provvisorio dei posti disponibili dal 1/9/2020 in ragione delle 
cessazioni dal servizio del personale docente, educativo e ATA. 
L’elenco è stato elaborato tenendo conto delle istanze di cessazione presentate dal 
personale in servizio e delle cessazioni comunicate dalle Istituzioni scolastiche. 
Nell’elaborazione dell’elenco si è tenuto altresì conto degli accertamenti medio tempore 
effettuati dalla competente sede territoriale dell’Inps. 
Si precisa che l’elenco potrà subire delle variazioni conseguenti agli esiti dei predetti 
accertamenti, ancora in fase di definizione. 

Le Istituzioni scolastiche sono invitate a monitorare gli esiti di tali accertamenti al SIDI, 
attraverso il percorso “Fascicolo Personale Scuola” —> “Comunicazione Servizi Inps” —> 
“Interrogazione diritto a pensione”, procedendo alla cessazione al SIDI per coloro che 
risultano in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico  ovvero per 
coloro che, pur non avendo diritto a pensione, hanno raggiunto i limiti della 
permanenza in servizio o hanno espresso la volontà di cessare dal servizio pur in 
assenza dei requisiti pensionistici. 
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Nel caso in cui si sia già proceduto ad inserire al SIDI la cessazione del personale per il 
quale l’Inps ha successivamente comunicato il mancato raggiungimento dei requisiti, 
eccezion fatta per le ipotesi sopra esemplificate, le Istituzioni scolastiche sono invitate a 
cancellare la cessazione acquisita. 
Analogamente, qualora sia stato inserito al SIDI il trattenimento in servizio del personale 
per il quale l’Inps ha successivamente comunicato la sussistenza del requisito 
pensionistico, le Istituzioni scolastiche sono inviate a cancellare il trattenimento acquisito 
e ad acquisire la cessazione dal servizio. 

Il dirigente 
Rosa Grano
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