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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

 
 

 

Taranto, <data protocollo informatico> 

 

U.O. n. 6 

Pensioni/Riscatti        

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

             

   e.p.c. 

Alle OO.SS. Scuola 

LORO SEDI 

 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: D. M. 238 del 08/09/2022 - C. M. n. 31924 del 08/09/2022 - C. M. 4814 del 30/01/2023 

   - C. U.S.R. Puglia. n. 3157 del 31/01/2023. 
  Circolare di quest’Ufficio prot. n. 21047.24-11-2022 – valida anche per le cessazioni 2023. 

  Circolare di quest’Ufficio prot. n. 1871.15-02-2023. 

   Collocamento a riposo a decorrere dal 01/09/2023 del personale scolastico. 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI RITO 

 
Con riferimento agli atti citati in oggetto, cui si fa espresso rimando, si segnala che la sola 

documentazione da trasmettere allo scrivente Ufficio, con la massima urgenza ed esclusivamente all’indirizzo 

uspta@postacert.istruzione.it, è la seguente: 

 

• MOD. B (allegato alla presente); 

 

Altra documentazione utile alle Istituzioni Scolastiche, al fine dell’inserimento dei dati sull’applicativo INPS 

“Comunicazione Cessazione TFS”, è la seguente: 

 

• MOD. A * (allegato alla presente) con autodichiarazione per eventuali servizi part-time, per servizi 

prestati senza retribuzione o con retribuzione ridotta; 

* vedi Messaggio_INPS_Hermes-000773_2022 (da consegnare agli interessati). 

 

Si rammenta alle Istituzioni Scolastiche che, per un corretto espletamento dell’istruttoria delle pratiche 

previdenziali, le stesse dovranno tener conto della documentazione già il loro possesso (presente nel fascicolo 

personale in dotazione), contente i dati amministrativi desumibili dall’elenco di seguito riportato: 

 

• servizio prestato con contribuzione in conto entrata tesoro e le date di inizio del ruolo giuridico e di 

quello economico, eventuali servizi part-time (con particolare attenzione all’orario di effettivamente 
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prestato), assenze senza retribuzione o con retribuzione ridotta, decreti di concessione di eventuali 

congedi per assistenza a familiari con handicap in situazione di gravità; 

• attestato/certificato ai sensi della Legge 336/70; 

• Codice Fiscale; 

• ultimo cedolino stipendiale; 

• eventuale altro cedolino stipendio da cui si evincono: trattenute per il contributo di riscatto ai fini della 

buonuscita; 

• Mod. 350 per i servizi prestati presso EE.LL. con ritenute C.P.D.E.L. (dal personale ATA proveniente 

dagli Enti Locali transitato nei ruoli dello Stato ai sensi della L.124/99) o dal personale docente; 

• eventuale adesione al “Fondo Espero”; 

 

 
Si invitano, inoltre, le SS.LL. a provvedere all’aggiornamento delle posizioni giuridico-economiche al SIDI. 

 

 
                              

    Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, si resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vito ALFONSO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si allegano:  

• Circolare di quest’Ufficio prot. n. 21047.24-11-2022 – valida anche per le cessazioni 2023; 

• Circolare di quest’Ufficio prot. n. 1871.15-02-2023; 

• Messaggio_INPS_Hermes-000773_2022 (da consegnare agli interessati); 

• MOD. B; 

• MOD. A. 
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