
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
UFFICIO III 

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari 
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi 

PEC: uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it 

-------------------------------- 

 

Il dirigente: dott.ssa Giuseppina LOTITO Bari, data in protocollo 

 

Alle Istituzioni scolastiche della provincia 

di Bari e Bat 

 

p.c. 

All’USR per la PUGLIA 

Alle OO.SS. Comparto Scuola 

Alle OO.SS Comparto Ministeri 

 

 

Oggetto: Istruzioni operative per le cessazioni del personale comparto scuola a valere dal 

01/09/2021. Scadenza 05/02/2021. 

 
Si fa riferimento alla Circolare Ministeriale n.36103 del 13/11/202020, con la quale si forniscono le 

indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 159 del 12/11/2020, recante disposizioni per la cessazione 

dal servizio del personale scolastico a partire dal 01/09/2021. 

Nella suddetta circolare si fa riferimento, in modo particolare, alla scadenza del 05/02/2021 entro cui 

le Istituzioni Scolastiche dovranno “aggiornare, con cadenza settimanale, i dati sul sistema SIDI in modo da 

consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre–

ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.  

Si precisa che tale eventuale adempimento può essere adottato qualora le Istituzioni scolastiche non 

utilizzino l’applicativo Passweb ritenuto lo strumento principale di aggiornamento della posizione 

assicurativa del personale scolastico prossimo cessando. 

A tal proposito, il personale amministrativo che intende avvalersi della abilitazione alla piattaforma 

Nuova Passweb o chiedere il rinnovo delle credenziali alla piattaforma stessa, unico strumento di scambio di 

dati tra l’istituto nazionale di previdenza sociale e le pubbliche amministrazioni, può, in modalità del tutto 

volontaria, previo consenso del DS e DSGA, far pervenire la propria adesione ad attività formative Passweb 

all’indirizzo anagraficaflussi.bari@inps.it e p.c. all’ usp.ba@istruzione.it  

Si rammenta inoltre ancora una volta l’importanza dell’aggiornamento giuridico economico 

dell’inquadramento del personale scolastico interessato dalle operazioni di cessazione dal servizio a 

decorrere dal 01.09.2021. 

Infine si allega la nota tecnica del Ministero su alcuni errori che potrebbero verificarsi nelle operazioni di 

importazione dei servizi pre ruolo. 

Tanto premesso, al fine di garantire il diritto a pensione del personale del Comparto Scuola. 

Sicuri della collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

              Dott.ssa Giuseppina LOTITO
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Telefono: 0805477111 Sito internet: www.uspbari.it Codice fiscale: 80020790723 
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