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U.O.B. 4 – Area IV - Ufficio IV 

Ufficio Pensioni e Riscatti del personale della Scuola 

e dell’Ambito Territoriale 

 

 

                                                         Alle Istituzioni scolastiche 

                                                                 di ogni ordine e grado 

                                                          della Provincia di Messina 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Adempimenti 

necessari alle verifiche pensionistiche. Indicazioni operative 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, al fine di garantire la tempestività dell’accertamento del diritto 

al trattamento pensionistico del personale scolastico che cesserà dal servizio con decorrenza dal 

01.09.2022, si ribadiscono gli adempimenti propedeutici di competenza delle Istituzioni scolastiche 

di titolarità, sottolineati dalla Circolare Ministeriale n. 30142 del 01.10.2021.  

Il D.M. n 294/2021 fissa il termine finale del 31 ottobre 2021 per la presentazione, da parte del 

personale interessato, delle domande di cessazione dal servizio, secondo le modalità descritte dalla 

Circolare, a cui in proposito si rinvia (si precisa che, sempre entro la data di cui sopra, potrà 

esercitarsi la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirandole, tramite POLIS). 

Inoltre, merita evidenziare che le domande di trattenimento in servizio, secondo la normativa 

vigente in materia, dovranno essere presentate al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine 

del 31 ottobre 2021: si rimanda integralmente al contenuto della Circolare in questione, per la 

dettagliata cognizione  di modi e tempi che il personale dovrà osservare ai fini della corretta 

formulazione dell’istanza interessata. 

 

Le Posizioni assicurative relative ai pensionandi devono essere progressivamente sistemate entro la 

data ultima del 14 gennaio 2022. In ragione della situazione emergenziale in atto, qualora la Scuola 

di appartenenza non sia ancora in grado di utilizzare l’applicativo Nuova Passweb, al fine di 

salvaguardare il diritto dei pensionandi a conseguire nei termini previsti, la certificazione del diritto 

a pensione ed evitare ritardi nella erogazione della prestazione, l’Istituzione scolastica dovrà 

aggiornare entro il 14 gennaio 2022, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire all’Inps 

Direzione Provinciale di Messina di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento 

ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro.   

 

Si ribadisce l’esigenza che le SS.LL. procedano agli adempimenti di cui sopra entro i termini 

previsti, trattandosi di passaggio essenziale che precede l’accertamento da parte dell’Inps. Al 

riguardo, occorre che le stesse Scuole diano notizia del contenuto di questa Nota, nonché degli 

allegati prodotti unitamente alla presente, al proprio personale scolastico, assicurandone 

l’informazione essenziale al corretto esercizio dei relativi diritti. 
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Il presente Ambito Territoriale, dopo essere intervenuto a supporto delle Scuole nelle comunicazioni 

ai fini TFS del personale già cessato, continua nella definizione delle istanze di computo/riscatto e/o 

di Ricongiunzione prodotte entro il 31.08.2000; in proposito si sottolinea che, ove agli atti dello 

scrivente Ufficio, non verrà rinvenuta alcuna documentazione di pratiche di riconoscimento ai fini 

di quiescenza dei periodi/servizi pre-ruolo, la scuola di titolarità verrà contattata al fine di cooperare, 

anche tramite consultazione del diretto interessato, nella ricognizione delle suddette domande e dei 

relativi allegati.  

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte della sede competente 

dell’Inps entro il termine ultimo del 20 aprile 2022, sulla base dei dati presenti sul conto 

assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle 

istanze di cessazione. 

Si ricorda che le cessazioni devono essere convalidate al Sidi da parte delle Scuole di titolarità solo 

dopo la certificazione del diritto a pensione da parte dell’Inps, precisando in proposito, secondo 

ormai consolidata prassi, la necessaria presa d’atto della cessazione d’ufficio per i limiti di età (67 

anni al 31 agosto 2022), per cui non sia intervenuta proroga in modo conforme alla normativa in 

materia. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono 

 

 

Cordiali saluti 

 

Si allegano: D.M. n 294 del 1 ottobre 2021; Circolare Ministeriale n 30142 del 01.10.2021; Tabella 

riepilogativa dei requisiti pensionistici 

 
                                                                                                                            Il Funzionario Vicario   
                                                     G. Pasto  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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