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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 Lecce
(indirizzi peo istituzionali)
p.c.
Alla Direzione territoriale dell’INPS per la provincia di Lecce
Direzione.provinciale.lecce@postacert.inps.gov.it
All’USR per la Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it)
Alle OOSS Comparto Scuola
(loro indirizzi)
Al sito WEB
SEDE

Oggetto: Rilevazione cessazioni d’ufficio per il personale che abbia raggiunto il limite
ordinamentale per la permanenza in servizio.
Ulteriori adempimenti in attuazione della circolare AOODGPER prot. n. 36103 del 13
novembre 2020. CHIARIMENTI
Si fa seguito alla nota della Direzione Regionale Puglia, prot. n.471 del 11.01.2021, per
precisare quanto segue.
La funzione, già disponibile sul SIDI, “Comunicazione servizi INPS > Rilevazione
Pensionamenti d’Ufficio – sessantacinquenni” si riferisce SOLO al personale del comparto scuola,
nato tra il 01/09/1954 e il 31.08.1956, che ha i requisiti per andare in pensione d’ufficio PER
LIMITE ORDINAMENTALE, ovvero il personale che avendo compiuto almeno 65 anni, entro il
31.08.2021, ha maturato ANCHE la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le
donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31.08.2021.
Pertanto, ciascuna Istituzione scolastica dovrà inserire la spunta su “cessazione d’ufficio” e
dare il necessario “salva”, SOLO sul personale che è stato individuato dallo scrivente ufficio, con
nota prot.16334 del 19.11.2020 successivamente aggiornata con nota prot.16972 dell’01.12.2020,
come PERSONALE IN PENSIONE D’UFFICIO PER LIMITE ORDINAMENTALE.
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Per il restante personale che comparirà sulla schermata del SIDI, solo perché nato in
quell’arco temporale, ovvero tra il 01.09.1954 e il 31.08.1956, non si dovrà fare nulla se non un
semplice clic su “salva” e proseguire al successivo nominativo.
Si coglie l’occasione per ricordare il termine di scadenza del 5 febbraio 2021 per completare
le operazioni di trasmissione ad INPS dei periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate
Tesoro utilizzando l’apposita funzione disponibile sul SIDI seguendo il percorso:
Fascicolo Personale Scuola > Comunicazione Servizi INPS > Importa Servizi Preruolo
A tal proposito si sollecita la massima celerità nel completamento di tali operazioni.
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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