m_pi.AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE.U.0002404.12-02-2021

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce
Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
U.O./Sezione: Pensioni

Lecce, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
della
provincia
di
(indirizzi peo istituzionali)

Lecce

Al sito web
P.C.
All’INPS di Lecce
(pec istituzionale)
Alle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)
Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01.09.2021 _ indicazioni operative per l’
inserimento delle cessazioni al SIDI
Si avvisano le SS.LL. che a partire da questa settimana, l’INPS ha iniziato ad effettuare i
flussi settimanali sul SIDI (solo per il personale che ha presentato domanda seguendo la procedura
Web polis- istanze on line) con le certificazioni del diritto a pensione in relazione alle domande di
pensionamento con decorrenza 01.09.2021.
Si invitano le Istituzioni Scolastiche a verificare, settimanalmente, la presenza della
certificazione del diritto a pensione del personale di propria competenza, seguendo il percorso SIDI:
 Fascicolo Personale Scuola;
 Comunicazione Servizi INPS;
 Interrogazioni diritto a pensione;
 Interroga singola posizione

Solo DOPO aver verificato il flusso INPS che certifica il diritto a pensione del personale di
propria competenza si invitano le SS.LL. a voler:
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 Portare a conoscenza il personale scolastico interessato dell’esito di cui al flusso INPS;
 Acquisire, immediatamente, al SIDI la cessazione per il personale con diritto a pensione,
che ha presentato istanza di collocamento a riposo tramite POLIS;
Si rammenta che i soli codici utili per l’acquisizione al SIDI delle cessazioni sono:
- CS01 per il personale da collocare a riposo a domanda per limite di età;
- CS10 per il personale che ha presentato domanda “Quota 100”, “Pensione anticipata” e “Opzione
donna”.
Per il personale collocato in pensione d’ufficio per limiti di età (coloro che compiono 67
anni entro il 31.08.2021) o per limite ordinamentale (coloro che avendo almeno 65 anni compiuti
entro il 31.08.2021 hanno maturato anche la massima anzianità contributiva entro il 31.08.2021) i
codici della cessazione sono:
- CS01 per il personale da collocare a riposo d’ufficio per limite di età inserendo la spunta sulla
casella “Cessazione d’ufficio”;
- CS10 per il personale da collocare a riposo d’ufficio per limite ordinamentale inserendo la spunta
sulla casella “Cessazione d’ufficio” .
Si ricorda che per tutto il personale in pensione d’ufficio le SS.LL. riceveranno apposita
comunicazione, dallo scrivente Ufficio, sull’avvenuta certificazione del diritto a pensione, da parte
dell’INPS, degli interessati e quindi sulla possibilità di inserire la necessaria cessazione al SIDI.
La stessa comunicazione verrà data in relazione al diritto alla proroga o meno del personale
che ha presentato istanza di permanenza in servizio.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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