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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.  

Alla Direzione Provinciale Inps Brindisi 

pec: direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it 

 

Al sito web 

SEDE  

 

OGGETTO: Rilevazione cessazioni d’ufficio per il personale che abbia raggiunto il limite 

ordinamentale per la permanenza in servizio. Ulteriori adempimenti in attuazione della circolare 

AOODGPER prot. n. 38813 del 14 dicembre 2022. Indicazioni operative. 

 

     Si comunica che, come reso noto con nota dell'Amministrazione centrale prot. n. AOODGPER 

38813 del 14.12.2022, è disponibile la funzione Rilevazione Pensionamenti d’ufficio 

sessantacinquenni attraverso il Percorso SIDI: 'Fascicolo Personale Scuola ->Comunicazione 

Servizi INPS --->Rilevazione Pensionamenti d'ufficio - sessantacinquenni'.  

 

   Il sistema prospetterà l’elenco del personale, nato tra il 01/09/1955 e il 31/08/1957, che risulta in 

servizio al momento dell’apertura della rilevazione. Si precisa che l’elenco disponibile restituisce 

tutto il personale nato tra il 01.09.1955 e il 31.08.1957. Tuttavia, è necessario “flaggare” soltanto 

coloro che rientrano, per la data di nascita, nel suddetto arco temporale e che maturano al 

31.08.2022 il requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli 

uomini, oppure siano docenti di Scuola dell’Infanzia individuati come lavoratori gravosi. Al fine di 

individuare correttamente i nominativi da segnalare e agevolare il lavoro delle SS. LL., si consiglia 

di consultare l’elenco dei pensionandi d’ufficio trasmesso dallo scrivente Ufficio con Nota prot. 

18429 del 17.12.2021. All’interno di tale elenco, infatti, sono presenti coloro che compiono 65 anni 

al 31.08.2022 e che maturano, alla stessa data, il requisito contributivo già indicato.  

Questo Ufficio, in ogni caso, procederà, entro la data del 28 dicembre 2021, al puntuale controllo 

delle posizioni “flaggate”. 

La funzione è disponibile, tutti i giorni, fino al 28 dicembre 2021. 

Si evidenzia che, ai fini della successiva condivisione dei dati trasmessi con l’INPS, le 
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operazioni dovranno necessariamente concludersi entro e non oltre il 28 dicembre p.v. .  

Si ringrazia e si confida nella consueta fattiva collaborazione  

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 
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