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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 

 

 

Al sito web 

SEDE  

 

OGGETTO: Circolare AOODGPER n.38814 del 14 dicembre 2021. Attivazioni funzioni di 

monitoraggio. Monitoraggio Posizioni Pensionandi. Scadenza 14.01.2022. Ulteriori indicazioni 

operative. 

 

    Con riferimento all’oggetto, al fine di garantire la corretta trasmissione dei dati relativi alle 

posizioni pensionandi 01.09.2022 entro il 14.01.2022, si invitano le SS.LL. a verificare, con cortese 

sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 14.01.2022, la correttezza e completezza dei dati 

inseriti per ciascuna posizione pensionando di propria competenza, con specifico riferimento 

all’importazione dei servizi pre-ruolo. Le funzioni di rilevazione sopra citate, saranno disponibili agli 

utenti dal giorno 20 dicembre 2021 al giorno 14 gennaio 2022, con il successivo invio dei dati all’ 

INPS. 

 

Per ogni posizione di interesse, l’utente dovrà indicare, se la pratica di pensione è stata lavorata in 

SIDI o Passweb, e, indipendentemente dal sistema utilizzato, indicare se:  

• la pratica di pensione è stata completata. Si precisa che la pratica si intende “Completa” se lo 

stato matricolare è stato aggiornato e se sono stati importati i servizi pre-ruolo dalle 

Istituzioni Scolastiche (con riferimento a questi ultimi si raccomanda di importare 

SOLTANTO I SERVIZI C.E.T. per il periodo ante 1988 e TUTTI I SERVIZI per il periodo 

post 1988);  

• la pratica di pensione è stata parzialmente lavorata;  

• la pratica di pensione non è stata ancora lavorata;  

• se sono stati definiti e trasmessi i provvedimenti ante subentro eventualmente giacenti. Con 

riferimento a tale ultimo campo di informazione, si precisa che Questo Ufficio provvederà a 

inserire i relativi dati di propria competenza. Ove, tuttavia, si dovessero riscontrare difformità, 

si invitano le SS.LL. a segnalarle prontamente.  

Inoltre, è presente un campo in cui è possibile segnalare se la posizione non è stata completata perché 
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in attesa dell’esito della pratica di riscatto della laurea e/o riscatto e computo da parte di INPS. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale 

chiarimento. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Dott.ssa Gabriella Scaturro 

 

 

mailto:uspbr@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionebrindisi.it/
mailto:usp.br@istruzione.it
mailto:uspbr@postacert.istruzione.it
mailto:valeria.vitale50@istruzione.it

		2021-12-17T10:48:01+0000
	SCATURRO GABRIELLA


		2021-12-17T12:21:28+0100
	protocollo




