
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio VII- Ambito Territoriale Avellino 

 

A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Avellino 

 

p.c. All’Inps di Avellino 

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

 

Al sito web 

 

Oggetto: Pensionamenti del Comparto scuola 1 settembre 2021: adempimenti urgenti. 

 

Con la presente Circolare si intende richiamare l’attenzione delle SS.LL., sottolineando gli 
adempimenti in scadenza e necessari alla corretta gestione del flusso pensionistico e all’efficace 
accertamento del diritto a pensione degli interessati. 
 
Segnatamente, è urgentissimo che le SS.LL. provvedano, qualora non l’avessero ancora fatto, alle 
seguenti operazioni :  
 
1. Esame del fascicolo personale di ciascun cessando, per verificare eventuali procedure, non 
ultimate, di computo, di riscatto o di ricongiunzione dei servizi. 
Qualora risultino domande presentate prima del 1 settembre 2000 e inevase, le SS.LL. dovranno 
immediatamente comunicare all’Ufficio scrivente le suddette pratiche, trasmettendo tutta la 
documentazione occorrente, all’indirizzo email: martina.pelosi@istruzione.it  
Si ricorda che il termine entro il quale lo Scrivente ufficio può provvedere all’emissione dei decreti 
di computo, riscatto e ricongiunzione, per coloro che cessano a far data dal 1 settembre 2021, è il 
5 febbraio 2021. 
Conseguentemente, la verifica del fascicolo e l’eventuale trasmissione delle domande inevase, 
con la documentazione a corredo, dovranno avvenire in tempo utile per consentire i 
consequenziali adempimenti, ossia entro il 27 gennaio 2021. 
 
2. Aggiornamento della posizione assicurativa di ciascun cessando attraverso l’applicativo Nuova 
Passweb ovvero Comunicazione dei servizi pre - ruolo attraverso il SIDI al seguente percorso: 
Fascicolo personale scuola – Comunicazione servizi Inps – Importa Servizi Preruolo (si precisa che, 
importati i servizi pre-ruolo, occorre procedere alla convalida).  
Si ricorda che il termine entro il quale le Istituzione scolastiche possono provvedere al suddetto 
adempimento è il 5 febbraio 2021. 
 
3. Comunicazione del personale scolastico che cessa d’ufficio per compimento del 65º anno di 
età e di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini ovvero di 41 anni e 10 mesi 
per le donne al 31 agosto 2021 al SIDI al seguente percorso: Fascicolo personale scuola – 
Comunicazione servizi Inps – Rilevazione pensionamenti d’ufficio-65enni  (a questo punto, occorre 
selezionare la tipologia di personale scegliendo tra ATA, DOC, IRC e PED, inserire l’anno 2020/21 e 
cliccare su “avanti”. Per l’effetto, comparirà l’elenco di tutto il personale potenzialmente 
interessato dal pensionamento d’ufficio per la suddetta causa. Prodotto tale elenco, occorre 
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barrare la casella “pensionamento d’ufficio” in corrispondenza del nominativo di coloro che 
cessano per tale ragione. Si precisa che, prima di passare alla pagina successiva o di ripetere 
l’operazione per una diversa categoria professionale occorre cliccare su “salva”).  
Si ricorda che il termine per provvedere al suddetto adempimento è il 27 gennaio 2021. 
Si precisa che detta comunicazione non riguarda il personale scolastico che cessa d’ufficio per 
compimento del 67º anno di età e di un’anzianità contributiva minima di 20 anni al 31 agosto 2021 
ovvero che cessa a domanda: invero, i nominativi di detto personale sono già stati comunicati dal 
Ministero dell’Istruzione all’Inps. 
 
4. Aggiornamento delle carriere degli interessati sul sistema SIDI, fino alla applicazione del CCNL 
attualmente vigente.  
Al riguardo, si rammenta la doverosità del corretto e periodico aggiornamento dello Stato 
matricolare. 
 
Come evidenziato in premessa, gli adempimenti indicati sono presupposto ineludibile per il 
corretto accertamento del diritto a pensione degli interessati. 
Al riguardo, si precisa che il suddetto accertamento sarà effettuato dalla sede territorialmente 
competente dell’Inps, che legge per conoscenza. 
Si precisa altresì che il suddetto accertamento riguarda anche i dipendenti scolastici che abbiano 
chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio: invero, per costoro è necessario che il mancato 
raggiungimento del requisito minimo contributivo sia oggetto di accertamento. 
 
Concluso l’accertamento del diritto a pensione, le SS.LL. dovranno acquisire al SIDI la cessazione 
del personale cessato ovvero il trattenimento in servizio del personale trattenuto. 
Si segnala fin d’ora che la cessazione andrà acquisita anche per il personale scolastico che, pur non 
avendo diritto a pensione: 

- abbia chiesto di cessare dal servizio anche in assenza del diritto al trattamento 
pensionistico; 

- compia 67 anni al 31 agosto 2021 e non abbia chiesto il trattenimento in servizio; 
- compia 67 anni al 31 agosto 2021 e, pur avendo chiesto il trattenimento in servizio, non 

possieda i requisiti per ottenerlo. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 
 

Il Dirigente 
Rosa Grano 
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