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

Dirigenti Istituzioni Scolastiche  
Ogni Ordine e Grado 
Provincia di Taranto  

pec e peo 
 

Personale assegnato Sez. Pensioni 
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 

peo  
   

Al sito web  
 

e p.c. USR per la Puglia  
Dirigente Ufficio I 

mario.trifiletti@istruzione.it 
 

 
Oggetto: D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. 
Trattamento di quiescenza e di previdenza.  
 
Si fa seguito e riferimento alla nota prot. n. AOODRPU 51185 del 30 novembre 2022, con cui si è comunicato l’apertura a 
SIDI di funzioni utili per il monitoraggio dello stato di lavorazione delle diverse delle posizioni del personale che cesserà a 
partire dal 1° settembre 2023 e fornito indicazioni operative a riguardo. 
 
Con nota prot. n. AOODGPER 44737 del 15 dicembre 2022, il Superiore Ministero ha trasmesso allo scrivente Ufficio il 
monitoraggio relativo alla regione Puglia, in merito alla lavorazione delle posizioni relative alle cessazioni dal servizio del 
personale scolastico dal 1° settembre 2023, aggiornato alla data del 15 dicembre 2022. Al momento non tutte le posizioni 
risultano lavorate dalle Istituzioni Scolastiche.  
Nel 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 procedendo con quanto richiesto seguendo il seguente percorso: 
 
<Applicazioni SIDI - Fascicolo Personale Scuola > Comunicazione servizi INPS > Rilevazione posizione pensionandi> 
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                  VITO ALFONSO  
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