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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it

Brindisi, data in protocollo
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Brindisi
e p.c.

Alle OO.SS. della Scuola
della provincia di Brindisi

Alla Direzione Provinciale INPS
BRINDISI
direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it
Al sito web
Oggetto:

D.M. n.1124 del 06/12/2019. Cessazioni dal servizio del personale scolastico a
decorrere dal 1settembre 2020. 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 01/09/2020, poiché matura, entro il 31/8/2020, i requisiti previsti dalla
vigente normativa:
- 67 anni di età anagrafica
Al fine di agevolare le attività di competenza degli istituti scolastici, si ricorda
che il SIDI mette a disposizione, la seguente funzione che consente
l’individuazione del personale che raggiunge l’età pensionabile al seguente
percorso:
FASCICOLO PERSONALE SCUOLA – >GESTIONE CESSAZIONI – > INTERROGARE CESSAZIONI –> TIPO
INTERROGAZIONE – >PERSONALE SCOLASTICO (ATA/DOCENTI) CHE RAGGIUNGE IL LIMITE D’ETA’
PENSIONABILE.

-

-

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
dipendenti della scuola dell’Infanzia nati entro il 31/01/1954 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 31/8/2020. Tale personale deve aver prestato servizio nella scuola
dell’infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti la data del pensionamento;
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Si precisa che nell’elenco non viene riportato il personale scolastico immesso in ruolo a
decorrere dal 01/09/2000 per il quale, come ben noto, l’accertamento del requisito di collocamento
a riposo d’ufficio compete alle istituzioni scolastiche, di concerto con la sede territoriale dell’INPS.
I Dirigenti Scolastici, ognuno per la parte di propria competenza, oltre a provvedere alla
notifica di quanto sopra al personale interessato, vorranno comunicare con urgenza allo scrivente
ufficio eventuali nominativi di personale che pur in possesso dei predetti requisiti non risultano
inseriti 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, copia della comunicazione del
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età notificata all’interessato/a all’indirizzo di posta
elettronica usp.br@istruzione.it oppure all’indirizzo uspbr@postacert.istruzione.it nel più breve
tempo possibile e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2020.
2. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Si ricorda che il 10 gennaio 2020 è il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di
trattenimento in servizio per i soggetti che compiono 67 anni, o 66 anni e 7 mesi per i docenti
della scuola dell’infanzia, entro il 31/8/2020 che NON sono in possesso entro tale data di almeno 20
anni di contribuzione in qualsiasi cassa previdenziale.
La valutazione delle istanze di trattenimento in servizio richieste per il raggiungimento del minimo
contributivo sarà effettuato da questo Ufficio, pertanto le istanze che dovranno essere presentate dal
personale docente ed Ata entro il 10 gennaio 2020 in forma cartacea al Dirigente Scolastico della
propria scuola di titolarità e dovranno essere inoltrate a questo ufficio entro il 10 gennaio 2020
corredate del parere del Dirigente Scolastico e di un estratto conto INPS.
3. 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
sono determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida in un puntale adempimento delle indicazioni
fornite.
Cordiali saluti
Firmato
digitalmente da
Il Dirigente
LOTITO GIUSEPPINA
Giuseppina
LOTITO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA/80185250588
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