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Foggia, 25/01/2018
All’U.S.R. per la Puglia - UFFICIO II
BARI
Alle Scuole capofila di Ambito
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
SCUOLE FOGGIA E PROVINCIA
e, p.c. alle OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Cessazioni dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018. Istruzioni A.T. Foggia.
Si trasmettono, in allegato, la Nota prot. AOODRPU 0001270/2018 dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, che qui si richiama integralmente, nonché le istruzioni operative per le
cessazioni del personale del comparto scuola e dei Dirigenti scolastici diramate dal Miur con Nota
AOODGPER 0003372 del 19/01/2018 e la Circolare dell’INPS n. 4 del 17/01/2018.
Si rinnova, pertanto, l’invito a rispettare le seguenti indicazioni organizzative valevoli per
l’A.T. di Foggia:
per il personale nato entro il 31 gennaio 1952 che non abbia presentato domanda di pensione
le Scuole comunicheranno agli interessati la cessazione dal servizio d’ufficio per limiti di età e
invieranno copia per conoscenza all’Ufficio scrivente. Le scuole, poi, inseriranno la cessazione al
SIDI richiedendo agli interessati la documentazione di rito.
Per il personale nato dal 1 settembre 1952 al 31 agosto 1953, la Scuola dovrà verificare la
maturazione dei requisiti di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini
entro il 31/08/2018. Se sussistono i suddetti requisiti la Scuola dovrà recapitare lettera di
preavviso da notificare agli interessati entro il 28 febbraio 2018 con contestuale invio, per
conoscenza, all’Ufficio scrivente.
Si evidenzia, altresì, che sono collocati a riposo d’ufficio anche coloro i quali
raggiungano 66 anni e 7 mesi entro il 31/08/2018, con il minimo di 20 anni di contribuzione
assicurativa (si invita, per questo, alla verifica di eventuali riscatti/ricongiunzioni in corso o già
perfezionati).
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Per il personale assunto in ruolo dopo il 2000 l’accertamento del diritto a pensione
avverrà a cura delle Istituzioni scolastiche che provvederanno a fornire, di conseguenza, anche le
informazioni per il trattamento pensionistico direttamente all’INPS - ex INPDAP di competenza per
territorio ed a comunicare la cessazione della posizione stipendiale alla Ragioneria Territoriale dello
Stato.
Le Scuole, qualora dovessero riscontrare la presenza nella dichiarazione dei servizi dei
dipendenti pensionandi di domande di ricongiunzione, riscatti e computo prodotte entro il 31
agosto 2000 e non ancora corredate del relativo decreto, chiederanno allo scrivente Ufficio che comunque sta adempiendo a tutti gli atti di competenza - l’emissione dell’Atto amministrativo
necessario.
ISTRUZIONI PER PROVVEDIMENTI DI CARRIERA
Nel rammentare la competenza, ai sensi del D.P.R. 275/99, dell’Istituzione scolastica circa
l’emissione dei provvedimenti della carriera e successivi inquadramenti a decorrere dal 1°
settembre 2000, si fa presente che, nel caso in cui sia stato già emesso un Provvedimento di
ricostruzione di carriera da parte dello scrivente Ufficio e, sempre ai sensi del citato D.P.R., dovrà
essere emesso un successivo Provvedimento di inquadramento, le Istituzioni scolastiche dovranno
accertarsi, previo contatto agli indirizzi mail sotto indicati, dell’avvenuta registrazione da parte
degli organi di controllo, evitando di cancellare o alterare Atti di risalente emissione.
Ai fini della correttezza dei Provvedimenti di carriera, si invitano le Istituzioni scolastiche a
provvedere alla comunicazione al SIDI delle assenze del personale di ruolo interruttive delle
anzianità di servizio per tutto il personale che cesserà a qualsiasi titolo dall’01/09/2018, e ad
adoperarsi per l’accertamento delle assenze ed aspettative, che comportino o abbiano comportato
una interruzione dal servizio.
Ferme restando la massima collaborazione dell’Ufficio scrivente - confermata per le vie
brevi anche alle OO.SS. provinciali - le situazioni particolari o anomale o irrisolte potranno essere
trattate in stretta collaborazione con le scuole, previa tempestiva segnalazione ai seguenti indirizzi
e-mail (sempre preferibili considerata la fase di trasloco dell’UST/FG ad altra sede):
usp.fg@istruzione.it
eufrasia.mossuto.fg@istruzione.it
francescapaola.nicito@istruzione.it
laura.detullio@istruzione.it
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRIGENTE
MARIA AIDA TATIANA EPISCOPO
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