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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio VII - Ambito Territoriale Avellino
Peo: usp.av@istruzione.it Pec: uspav@postacert.istruzione.it
A tutte le II.SS. della Provincia di Avellino
loro indirizzi email
A tutti i dipendenti delle II.SS. della Provincia di Avellino
per il tramite delle II.SS. di titolarità
p.c.

Alla sede Inps territorialmente competente
direzione.provinciale.avellino@postacert.inps.gov.it

Oggetto: cessazioni dal servizio a far data dal 01.09.2022
Con riguardo all’oggetto, si trasmettono, per opportuna conoscenza e con preghiera di garantirne la massima
diffusione al personale in servizio:
- Il decreto ministeriale n. 294 del 01.10.2021;
- La circolare ministeriale n. 30142 del 01.10.2021;
- La tabella riepilogativa dei requisiti pensionistici.
Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti necessari alla corretta
gestione del flusso pensionistico e all’efficace accertamento del diritto a pensione degli interessati.
Segnatamente, le SS.LL. sono chiamate a porre in essere le seguenti operazioni:
1. Puntuale ricognizione del personale che cessa d’ufficio, con pronta comunicazione all’Inps e allo Scrivente
Ufficio.
Si ricorda che il pensionamento d’ufficio si ha nelle fattispecie indicate nell’allegata tabella riepilogativa e,
altresì, in caso di compimento, alla data del 31 agosto 2022, di un età anagrafica pari o maggiore ad anni 65 e
anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini ovvero di 41 anni e 10 mesi per le donne.
Si precisa, al riguardo, che l’accertamento del diritto a pensione va fatto anche in cumulo (coinvolgendo tutte
le gestioni cui sono iscritti, comprese anche quelle degli ordini professionali).
2. Esame del fascicolo personale di ciascun cessando, per verificare eventuali procedure, non ultimate, di
computo, di riscatto o di ricongiunzione dei servizi di competenza del Ministero dell’Istruzione.
Qualora risultino domande presentate prima del 1 settembre 2000 e inevase, le SS.LL. dovranno
immediatamente comunicare all’Ufficio scrivente le suddette pratiche, trasmettendo tutta la documentazione
occorrente, all’indirizzo email: martina.pelosi@istruzione.it
3. Aggiornamento della posizione assicurativa di ciascun cessando attraverso l’applicativo Nuova Passweb.
4. Aggiornamento delle carriere degli interessati sul sistema SIDI, fino alla applicazione del CCNL attualmente
vigente.
Come evidenziato in premessa, gli adempimenti indicati sono presupposto ineludibile per il corretto
accertamento del diritto a pensione degli interessati.
Al riguardo, si precisa che l’accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalla sede territorialmente
competente dell’Inps, che legge per conoscenza.
Tale accertamento riguarda anche i dipendenti che abbiano chiesto o già ottenuto in precedenza il
trattenimento in servizio: invero, per costoro è necessario che il mancato raggiungimento del requisito
minimo contributivo sia oggetto di accertamento.
Concluso l’accertamento del diritto a pensione, e soltanto dopo tale momento, le SS.LL. dovranno acquisire al
SIDI la cessazione del personale cessato ovvero il trattenimento in servizio del personale trattenuto.
Si segnala fin d’ora che la cessazione andrà acquisita anche per il personale scolastico che, pur non avendo
diritto a pensione:
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- abbia presentato domanda di dimissioni volontarie dal servizio in assenza dei requisiti pensionistici;
- abbia chiesto di cessare dal servizio anche in caso di accertamento negativo dei diritto al trattamento
pensionistico;
- compia 67 anni al 31 agosto 2021 e non abbia chiesto il trattenimento in servizio;
- compia 67 anni al 31 agosto 2021 e, pur avendo chiesto il trattenimento in servizio, non possieda i requisiti
per ottenerlo.
Si precisa che il termine per la presentazione delle domande di cessazione ovvero per la revoca delle
domande presentate è tassativamente fissato al 31 ottobre 2021.
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