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TARANTO, <data del protocollo informatico, Trasmissione mezzo pec e peo> 

 

Dirigenti Scolastici 

Istituzioni Scolastiche Statali  

Ogni Ordine e Grado 

Provincia di Taranto  

pec e peo 

 

Direttori SGA  

Istituzioni Scolastiche Statali   

Ogni Ordine e Grado 

Provincia di Taranto  

pec e peo 

 

Personale assegnato Sez. Pensioni 

Ufficio VII 

Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

pec  

   

Al sito web 

 

e p.c. USR per la Puglia  

Direttore Generale 

pec e peo 

 

e p.c. USR per la Puglia  

Dirigente Ufficio I  

pec e peo 

 

 

OGGETTO:  Cessazioni personale scolastico a.s. 2023/24. Circolare AOODGPER n. 31924 dell’8 

settembre 2022. Attivazione funzioni di monitoraggio 

 

 Si fa seguito alla circolare AOODGPER n.0041705 del 28.11.2022 e alla nota AOODRPU n. 0051185 del 

30.11.2022, nelle quali si ravvede la necessità di avviare un monitoraggio secondo criteri convenuti con 

l’INPS.  

Si riportano le indicazioni operative per le istituzioni scolastiche interessate dalla procedura.  

Al riguardo, preme indicare, nell’ambito della platea condivisa con l’INPS, per ciascun codice fiscale di 

propria competenza, una serie di informazioni finalizzate ad individuare lo stato di lavorazione delle diverse 

posizioni tramite la funzionalità SIDI disponibile al percorso: 

<<‘Comunicazioni Servizi INPS - Rilevazione posizione pensionandi’>>.  
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Si precisa che nel monitoraggio in oggetto non sono compresi i dirigenti scolastici, i quali possono presentare 

domanda fino al 28 febbraio 2023 e le eventuali domande cartacee previste dalla circolare AOODGPER n. 

31924 dell’8 settembre 2022 per le cessazioni dal servizio.  

 

Si intende rilevare, per ciascun codice fiscale di propria competenza, una determinata serie di informazioni. 

In particolare, è richiesto indicare, per ciascuna posizione, se la pratica di pensione è stata lavorata in SIDI o 

Passweb, o, indipendentemente dal sistema utilizzato, indicare se:  

- la pratica di pensione è stata completata; 

- la pratica di pensione è stata parzialmente lavorata;  

- la pratica di pensione non è stata ancora lavorata;  

- se sono stati definiti e trasmessi i provvedimenti ante subentro eventualmente giacenti. 

Inoltre, è presente un campo in cui è possibile segnalare se la posizione non è stata completata perché in attesa 

dell’esito della pratica di riscatto della laurea e/o riscatto e computo da parte di INPS.  

Le funzioni di rilevazione sopra citate sono disponibili a far data dal 28 novembre u.s.. 

Si coglie l’occasione per rammentare che le posizioni dei pensionandi dovranno essere gestite entro la 

data ultima del 12 gennaio 2023.  

 

Si invitano le SS.LL. a porre in essere ogni necessaria attività al fine di assicurare il corretto svolgimento delle 

operazioni e l’assoluto rispetto dei tempi indicati.  

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invita a procedere in ottemperanza a quanto indicato nella 

presente.  

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                                                    VITO ALFONSO  
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