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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 Lecce
(indirizzi peo istituzionali)
Al Sito WEB
p.c.
Alle Segreterie provinciali
delle OO.SS. Comparto Scuola
(loro indirizzi peo)

Oggetto:

AVVISO – completamento operazioni di riliquidazione trattamento dati
pensione e trattamento di fine servizio per il personale docente di I e II
grado in applicazione del CCNL 19 aprile 2018 per il triennio 2016 - 2018

Con la presente si dà AVVISO alle SS.LL. che questo Ufficio ha completato, salvo alcuni casi
particolari in corso di definizione, la riliquidazione del trattamento dati pensione e trattamento
di fine servizio per il personale docente di I e II grado per il triennio 2016 – 2018 in
applicazione del CCNL 19 aprile 2018.
Con l’occasione si precisa che questo Ufficio invierà ad ogni interessato una copia dei prospetti
di cui sopra SOLO IN FORMATO DIGITALE, pertanto si prega le SS.LL. di indicare le mail
del personale interessato, specificando per ogni nominativo l’anno di cessazione dal servizio, ai
seguenti recapiti:
 marialucia.martina4@istruzione.it
 antonio.passabi@istruzione.it
Si segnala che da quest’anno tutti gli atti e i documenti del personale interessato alla
cessazione dal servizio saranno inviati, da questo Ufficio, SOLO IN FORMATO DIGITALE,
ragione per la quale sarà indispensabile avere agli atti i relativi indirizzi email.
Si ricorda, infine, le SS.LL. che per il personale (sia docente che ATA) in regime di TFR (di ogni
ordine e grado si scuola) l’Istituzione Scolastica è tenuta a produrre ed inviare ad INPS il
modello TFR2 dove sarà indicata l’ultima retribuzione percepita dagli interessati, in
applicazione del CCNL 19 aprile 2018.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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