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Il Dirigente: Dott.ssa Gabriella Scaturro                                    Brindisi, fa fede la data del protocollo 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni Ordine e grado 

  della Provincia di Brindisi 

LORO SEDI 

 

e p.c.  

Alle OO.SS Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Alla Direzione Provinciale Inps Brindisi 

pec: direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it 

 

Al sito web 

SEDE  

 

OGGETTO: D.M. 1 ottobre 2021 n. 294. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° 

settembre 2022. Risoluzioni d'ufficio. Istanze di trattenimento in servizio. 

  

1. Risoluzioni d’ufficio 

   Al fine di agevolare le attività di competenza degli istituti scolastici in indirizzo, si trasmette 

l’elenco provvisorio (all.1) del personale scolastico (ATA e Docenti) da collocare a riposo 

d’Ufficio a decorrere dal 01/09/2022, poiché matura, entro il 31/8/2022, i requisiti previsti dalla 

vigente normativa: 

- 67 anni di età anagrafica 

oppure: 

- 65 anni di età anagrafica combinati con 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 

anni e 10 mesi per gli uomini  

oppure: 

- docenti della scuola dell’Infanzia nati entro il 31/01/1956 e cioè che compiono 66 anni e 7 

mesi di età e siano in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro il 

31/8/2022. Tale personale deve aver prestato servizio nella scuola dell’infanzia da almeno sette anni 

nei dieci precedenti la data del pensionamento. 

 

I Dirigenti Scolastici, ognuno per la parte di propria competenza, oltre a provvedere alla notifica di 
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quanto sopra al personale interessato, vorranno comunicare con urgenza allo scrivente ufficio 

eventuali nominativi di personale che, pur in possesso dei predetti requisiti, non risulta inserito nel 

citato all.1. In tal caso, resta inteso che il Dirigente provvederà a notificare all’interessato la 

situazione di obbligato al collocamento a riposo. 

 

   I Dirigenti Scolastici inoltreranno, per conoscenza, all’indirizzo uspbr@postacert.istruzione.it, 

copia della comunicazione del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età notificata 

all’interessato/a nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2022. 

 

2.Pensionandi d’ufficio Docenti Scuola dell’Infanzia 

Come rilevato al punto 1. della presente, e come previsto dall’art. 1, commi da 147 a 153 della 

legge 27 dicembre 2017, n.205 (esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei 

lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose a condizione che siano in possesso di una 

anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), per i docenti della Scuola dell’Infanzia che si 

trovino, al 31 agosto 2022, nel possesso del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi e contributivo 

di 30 anni, è previsto il collocamento a riposo d’ufficio. Coloro che rientrano in tale ultima 

categoria, devono presentare, unitamente alla domanda di pensione INPS, il modello AP116 

rilasciato dalla Scuola con indicato codice ISTAT.  

 

3. Trattenimenti in servizio 

  Si ricorda che il 31 ottobre 2021 è il termine ultimo per la presentazione, in forma cartacea al 

Dirigente scolastico della propria scuola di titolarità, dell’istanza di trattenimento in servizio 

per i soggetti che compiono, entro il 31/8/2022, 67 anni e che NON sono in possesso entro tale data 

di almeno 20 anni di contribuzione in qualsiasi cassa previdenziale. 

   I Dirigenti Scolastici dovranno procedere alla valutazione delle istanze di trattenimento in servizio 

avanzate per il raggiungimento del minimo contributivo e inoltreranno a questo Ufficio, entro e 

non oltre il 28 febbraio 2022, i decreti che dispongono il trattenimento in servizio, ferma restando 

la verifica dell’assenza, in capo ai soggetti interessati, del requisito contributivo minimo di anni 20  

tenendo conto di tutti i contributi in qualsiasi cassa previdenziale, oppure, in caso di sussistenza del 

requisito minimo contributivo di 20 anni, il decreto di collocamento a riposo di ufficio con 

decorrenza 01/09/2022. Si precisa, altresì, che la proroga del collocamento a riposo, in base alla 

vigente normativa, può essere concessa esclusivamente al fine del raggiungimento del requisito 

minimo contributivo di 20 anni. 
 

4. Assenze 

Si rammenta l’obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell’inserimento al SIDI delle assenze, 

aspettative, sanzioni, con particolare riferimento a quelle con interruzione dello stipendio, in quanto 
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sono determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione. 

 

5. Aggiornamento Dati Pensionandi sul Sistema SIDI e Sistemazione Posizione Individuale 

Si ricorda, inoltre, come già indicato nella Circolare m_pi.AOOUSPBR.REGISTRO 

UFFICIALE.U.00144845.11-10-2021, che, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche 

ministeriali, è necessario che le SS. LL. procedano, con cortese sollecitudine, con la ricognizione  

delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, con riferimento a 

coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2022, nonché con 

l’aggiornamento, con cadenza settimanale, entro il 14 gennaio 2022, dei dati sul sistema SIDI in 

modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento 

ai periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. 

E’ necessario, inoltre, al fine di consentire alla Sede Territoriale Inps di Brindisi una corretta 

determinazione delle anzianità contributive, che le SS.LL. trasmettano ai seguenti indirizzi 

uspbr@postacert.istruzione.it, valeria.vitale50@istruzione.it e milena.melone.br@istruzione.it la 

seguente documentazione, ove presente: decreto o presa d’atto di collocamento a riposo emesso dal 

Dirigente scolastico; Foglio matricolare del servizio militare; ulteriori certificati di servizio relativi 

ad attività svolte presso altre Amministrazioni (es: Enti locali, Ministeri, FF.SS., PP.TT., etc.); Copia 

dei verbali delle Commissioni Mediche per l’attribuzione dei benefici di cui all’art. 80 legge 

388/2000, in caso di invalidità superiore al 74%; Copia certificazione attestante i benefici legge 

336/70 (es: orfano di guerra, profughi, etc.) e ogni altra documentazione utile che l’interessato 

intenda produrre per una completa sistemazione della propria posizione assicurativa.  

Nell’inviare tale documentazione, le SS.LL. sono invitate a specificare nell’oggetto della 

comunicazione i seguenti dati: PENSIONANDO 01.09.2022 – COGNOME – NOME – DATA DI 

NASCITA – CODICE FISCALE – CATEGORIA/QUALIFICA – PENSIONE D’UFFICIO O A 

DOMANDA). 

Si invitano, infine, le SS.LL. a voler procedere all’aggiornamento della ricostruzione di carriera. 

 

6.Tempistica di inserimento della convalida della cessazione al SIDI  

Le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 01.09.2022, come già avvenuto lo 

scorso anno, dovranno essere acquisite al SIDI dopo la comunicazione dell’accertamento del diritto 

a pensione da parte dell’INPS.  

Le SS.LL. verificheranno nell’Area SIDI, tramite la funzione “Comunicazione INPS del diritto” 

l’accertamento del diritto a pensione e le anzianità contributive maturate da ciascun dipendente che 

saranno comunicate dall’INPS, entro il 20.04.2022, notificando la scheda (cd. Flusso Inps) al 

personale interessato.  

Sarà cura dello scrivente Ufficio comunicare la data di inizio del flusso dei dati.  
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Si ribadisce l’importanza della notifica tempestiva al personale interessato in quanto i dati contenuti 

nella scheda sono suscettibili di variazioni a seguito di ulteriori controlli. 

Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni ed istruzioni operative in ordine alla trattazione delle 

domande di cessazione. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida in un puntale adempimento delle indicazioni 

fornite. 

Cordiali saluti                                                                                       

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

 

  Dott.ssa Gabriella Scaturro 
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