
 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto 
 

U.O. n. 6 

Pensioni/Riscatti       Taranto, 23/11/2022 

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 

Oggetto: INPS “Comunicazione Cessazione TFS” (ex modello PL1). 

     Modello PR1 riscatto ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. 
 

 In riferimento all’oggetto e allo scopo di espletare le procedure previste per la registrazione della 

posizione previdenziale INPS “Comunicazione Cessazione TFS” del personale cessato dal servizio dal 

01/09/2022, questo Ufficio provvederà all’inoltro telematico sul portale INPS deputato, dei modelli PR1 

(riscatto ai fini del TFS/TFR) ancora eventualmente inevasi, dando la priorità ai casi di richiesta di 

quantificazione del TFS, dei quali si chiede di avere tempestiva notizia. 
 

Di seguito, si provvederà alla trasmissione dei Modelli PR1 evasi, alle Istituzioni Scolastiche ultima 

sede di servizio del personale cessato, unitamente ad altra eventuale documentazione utile alla definizione 

della pratica, come delibere emesse dall’Ente previdenziale (ENPAS / INPDAP / INPS Gestione Dipendenti 

Pubblici), certificazioni inerenti, cedolini stipendiali, ecc.). 
 

Sarà compito delle Istituzioni Scolastiche completare il procedimento sull’applicativo INPS 

“Comunicazione Cessazione TFS”, con l’inserimento, nei vari campi delle schermate, delle notizie richieste 

e con la necessaria certificazione dello stato di ammortamento dell’onere da riscatto (se interamente pagato, 

se in corso di pagamento) indicando l’ammontare di quanto versato e di quanto eventualmente risulti come 

debito residuo). 
 

In ogni caso, si consiglia di contattare i responsabili dell’Ufficio Pensioni/Riscatti dell’AT di Taranto 

prima di concludere le attività in “Comunicazione Cessazione TFS”, allo scopo di coordinarsi utilmente 

nell’espletamento delle pratiche e procedere a una verifica incrociata delle notizie disponibili e/o allo 

scambio di documentazione. 
 

E’ opportuno, a conclusione della lavorazione - “invio telematico”, trasmettere una PEC a  

“INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Buonuscite” direzione.provinciale.taranto@postacert.inps.gov.it e a 

“Ufficio VII - U.O. n. 6 Pensioni/Riscatti - A.T. di Taranto” uspta@postacert.istruzione.it, avendo cura di 

allegare la relativa ricevuta di “Comunicazione Cessazione TFS”, eventuali Mod. PR1 – delibere ENPAS e 

cedolini stipendiali per riscatti TFS/TFR - Mod. 350/P degli E.L. e/o altra documentazione utile. 
 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

VITO ALFONSO 
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