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Ministero dell’ Istruzione
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, fa fede la data in protocollo

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni Ordine e grado
della Provincia di Brindisi
LORO SEDI
e p.c.
Alle OO.SS Comparto Scuola
LORO SEDI
Alla Direzione Provinciale Inps Brindisi
pec: direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it
All’Usr per la Puglia
Al sito web
SEDE
OGGETTO: Sistemazione posizione assicurativa per Certificazione del Diritto a pensione Collocamenti in pensione Scuola 01/09/2021. Comunicazione INPS - (rif. prot. AOODRPU 2863
del 4 febbraio 2021).
Con riferimento all'oggetto e alla Nota Inps, pervenuta presso la Direzione Generale dell'USR
Puglia (rif. prot. AOODRPU 2863 del 4 febbraio 2021), si comunica quanto segue:
Stante il ridotto utilizzo di Passweb, l’INPS ribadisce la necessità di garantire e intensificare
l’aggiornamento degli stati matricolari al SIDI e, allo scopo di fornire un contributo per il
miglioramento della qualità e completezza degli aggiornamenti da effettuare in SIDI, al fine di
renderli immediatamente utilizzabili, segnala le principali evidenze sinora emerse:
a) gli stati di servizio risultano incompleti e non aggiornati. Si segnala l’urgenza in priorità
per i pensionandi al 1.9.2021, ma è necessario estendere all’intera platea degli operatori
scolastici. Si segnala che i docenti fuori ruolo sono nella responsabilità dell’ultima scuola di
titolarità.
b) i periodi di pre-ruolo caricati in C/CET in maniera automatica attraverso la funzione SIDI
"importa dati per INPS" sono utilizzabili soltanto se è stata già eseguita la ricostruzione di carriera;
i dati retributivi che vengono prelevati dal SIDI sono incompleti; quindi, per tutti i periodi di
preruolo a partire dal 01.01.1993 devono essere modificati manualmente dal Funzionario INPS; le
retribuzioni corrette, invece, devono essere inserite dagli Istituti Scolastici;
c) nel caricamento dei periodi di pre-ruolo con la funzione "importa dati INPS" i dati risultano errati
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nei casi del "tempo definito", quando il Docente completa l'orario della cattedra su più Istituti;
d)nel caricamento dei periodi di pre-ruolo con la funzione "importa dati INPS" gli Istituti, molto
spesso, inseriscono non solo i pre-ruolo in C/CET ma anche quelli in C/INPS che, invece, sono
oggetto di computo.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
Giuseppina Lotito
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