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 Ai Dirigenti Scolastici 

  delle Scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di CUNEO 

 

e p.c. 

 

  All’I.N.P.S. di CUNEO  

   Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola 

      ai Patronati 

 

 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio dal 1.9.2017 – Richiesta di integrazione 

documentazione. 

 

 

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 9097 del 19.12.2016, si chiede di 

completare la documentazione pensionistica del personale collocato a riposo dal 

1.9.2017, trasmettendo a questo Ufficio, entro il 10.4.2017, quanto di seguito 

specificato. 

 

 Documenti a cura delle Scuole. 

 

Le Istituzioni Scolastiche che non avessero ancora provveduto sono invitate a: 

 

- trasmettere la dichiarazione cumulativa, utilizzando il modello allegato, e copia della 

delibera E.N.P.A.S. ai fini della buonuscita, unitamente alle eventuali comunicazioni di 

avvenuto trattenimento delle relative rate; 

 

- aggiornare le posizioni stipendiali nella banca dati SIDI, senza trasmettere a questo 

Ambito Territoriale il relativo decreto. 

 

Con particolare attenzione al personale prossimo al pensionamento, si segnala alle 

Scuole l’importanza di aggiornare tempestivamente lo stato giuridico degli 

interessati sul Sistema Informativo del MIUR (inserendo tutti i periodi che, a 

qualsiasi titolo, possano incidere sulla maturazione delle fasce stipendiali) e di 

modificare eventualmente i decreti di prosecuzione di carriera già emessi. 

Si raccomanda la massima attenzione sulla correttezza dei dati stipendiali 

presenti a SIDI, in ogni modifica intervenuta per maturazione fasce 

stipendiali e benefici contrattuali. 
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Si ricorda, infine, che la C.M. n. 38646/2016 dispone che per il personale assunto 

in ruolo dal 2000 in poi l’accertamento del possesso dei requisiti pensionistici 

è competenza delle Istituzioni scolastiche. 

 

  Documenti a cura dei futuri pensionati. 

 

Gli interessati devono trasmettere a questo Ufficio, per il tramite dell’Istituzione 

Scolastica di attuale servizio, i seguenti documenti: 

 

- richiesta di accreditamento del T.F.S – T.F.R., utilizzando il modello allegato; 

- eventuale copia del modulo di adesione ad Espero; 

- eventuale elenco delle retribuzioni accessorie, percepite negli ultimi 10 anni, solo nel 

caso in cui superino il 18% dello stipendio tabellare annuo (scorporato dell’I.I.S.), 

utilizzando il modello allegato; 

- cedolino dello stipendio di febbraio o marzo 2017 (a titolo di collaborazione). 

 

Non è più richiesta la compilazione delle dichiarazioni personali relative alle coordinate 

bancarie o postali, all’accredito della pensione, alle detrazioni d’imposta, all’assegno al 

nucleo, né della richiesta facoltativa di adesione al fondo creditizio, perché i dati 

verranno estratti dall’I.N.P.D.A.P. direttamente dalle domande di pensione inviate con 

la procedura telematica. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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