m_pi.AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE.U.0028712.14-10-2021

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
UFFICIO III
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari
PEC:

Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice iPA: m_pi
uspba@postacert.istruzione.it - PEO: usp.ba@istruzione.it

Bari, fa fede la data del protocollo

La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
della Provincia Bari/Bat
LORO SEDI
p.c.
OO.SS Comparto scuola
(pubblicazione su sito istituzionale)

OGGETTO: Indicazioni operative cessazioni 01/09/2022 limiti ordinamentali, inquadramentigiuridico
economici, trattenimenti in servizio, acquisizioni cessazioni al SIDI. – Ulteriori precisazioni.
Si fa seguito alla Circolare di questo Ufficio Scolastico Provinciale pubblicata in data 08/10/2021 con
protocollo n. 28114, per precisare che questo Ufficio, con la richiesta di collaborazione trasmessa alle scuole
per le operazioni di individuazione del personale prossimo cessando avente i requisiti ordinamentali, intende
acquisire dalle scuole i dati di chi, non solo è nato entro il 31/08/1957 ma che presumibilmente raggiunge
anche una contribuzione pari a 41anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
E’ necessario che le informative congiuntamente riportino per ciascun nominativo individuato il dato
anagrafico e il dato contributivo. Di fatto non sono utili le comunicazioni in cui le uniche indicazioni fornite
dalle scuole sono solo quelle di carattere anagrafico desumibili, da questo Ufficio dalle interrogazioni dei
propri sistemi informativi.
Ciò si rende necessario per individuare in tempo utile il personale che potrebbe avere il requisito
ordinamentale (anagrafico e contributivo) utili al collocamento a riposo d’Ufficio.
Potrebbe anche essere utile consigliare, inoltre, a tutto il personale scolastico investito dei requisiti
ordinamentali, di produrre in ogni caso domanda di pensionamento in Polis entro il 31/10/2021 al fine di
facilitare le operazioni di definizione delle pratiche presubentro sia di questo Ufficio che dell’’Ente
previdenziale deputato all’accertamento del diritto esistente per il trattamento pensionistico.
Si raccomanda infine la diffusione e la notifica della presente comunicazione a tutto il personale
interessato dalle operazioni di cessazione 2022, con particolare attenzione al personale individuabile come
“ordinamentale” .
Nel confidare nella massima collaborazione e professionalità che da sempre hanno distinto le segreterie
scolastiche della nostra provincia si saluta cordialmente.
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