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Ai  Dirigenti delle Istituzioni 

Scolastiche del primo e 
secondo ciclo di istruzione 
della Regione Piemonte 

 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti 

territoriali dell’USR 
 

LORO SEDI 

 
E p.c.  

 
Alle  OO.SS. del Comparto 

Istruzione, università e 
ricerca del Piemonte, 
personale della scuola e 
dell’Area dirigenziale 
 

LORO SEDI 

 
Alla  Direzione Generale INPS 

 Per la Regione Piemonte 
 

c.a. del Direttore generale 
 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 

2020 –Trattamento di quiescenza e di previdenza- Indicazioni operative per 

le istituzioni scolastiche  e Gli Uffici di Ambito territoriale. 

 Con la nota prot. 50487 del 11 dicembre 2019 (che si allega in copia) il Capo 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha fornito le istruzioni 

e indicazioni operative per le procedure indicate in oggetto. 

 L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte 
delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo 
individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone 
periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, entro il 
termine ultimo del 29 maggio 2020. 
 Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti 
assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del datore di lavoro, che sarà 
assicurata nel modo seguente. 
 

1. Provvedimenti di competenza degli Uffici di Ambito Territoriale  
 
Come avvenuto lo scorso anno, la gestione delle pratiche pensionistiche dei 

dirigenti scolastici sarà garantita dagli Uffici di Ambito territoriale che, con la 
collaborazione delle singole istituzioni scolastiche, procederanno alla sistemazione 
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delle relative posizioni assicurative, mediante la compilazione ed invio, alla sede INPS 
competente,  dei modelli RA015 ed RA011. Sarà cura dei Dirigenti degli Uffici di 
Ambito territoriale procedere alla  convalida finale . 

 
Gli Uffici di Ambito territoriale dovranno altresì definire, con la massima 

sollecitudine, i provvedimenti c.d. “ante subentro”, inviandoli alle sedi Inps, in 
formato cartaceo o PEC, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 14 
febbraio 2020, fatte salve eventuali proroghe, per consentire all’Istituto 
l’acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto del 
termine concordato del 29 maggio 2020 per l’accertamento del diritto al trattamento 
pensionistico. 

 
2. Procedimenti di competenza delle Istituzioni scolastiche  

 
 Al fine dell’inserimento dei dati nei conti individuali, la circolare sopra citata 
raccomanda alle Istituzioni scolastiche di utilizzare l’applicativo nuova Passweb, quale 
strumento ordinario di scambio di dati fra l’Istituto e tutte le pubbliche 
amministrazioni. 
 Al riguardo, i Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale, ricorrendone le 
condizioni, favoriranno, anche per il corrente anno, l’attivazione di tutte le soluzioni 
organizzative (task force, scuole polo, accordi diretti scuole/Inps, etc.), che hanno 
reso possibile nello scorso anno una proficua collaborazione tra le due Amministrazioni 
per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario della conclusione dei procedimenti in 
questione nel rispetto delle tempistiche previste. 
 Quanto sopra, nella consapevolezza, da un lato, delle difficolta rappresentate da 
alcune istituzioni scolastiche, dipendenti anche dalla presenza negli uffici di segreteria 
di personale amministrativo non in possesso di adeguata formazione, nonché di DSGA 
al primo incarico; dall’altro lato, nell’attesa delle nuove soluzioni tecniche anticipate 
dall’Amministrazione centrale per rendere più agevole i flussi tra i due sistemi 
operativi, SIDI e Nuova Passweb e lo scambio di dati relativi ai conti individuali del 
personale scolastico, che si auspica troveranno applicazione a decorrere dai 
pensionamenti dei prossimi anni. Il tutto per garantire il risultato della conclusione 
delle procedure nei tempi previsti e soprattutto la qualità del prodotto finale, a 
salvaguardia dei diritti degli interessati.  
      La circolare in parola, tuttavia, fa ancora salvo l’utilizzo del SIDI «soltanto 
qualora l’Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare 

l’applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad 
ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi 

nell’erogazione della prestazione».  
Ricorrendo tale circostanza, «gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche   

dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 febbraio 2020, i dati sul 

sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le 
informazioni, anche con riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in 

Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate 
dal MIUR all’INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in 
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consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in 

nuova Passweb con le funzioni preposte». 
L’alternativa «gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche», prospettata dalla 

circolare, si deve intendere riferita, in ragione dei modelli organizzativi da sempre 
adottati in materia di gestione dei trattamenti pensionistici, alle istituzioni 
scolastiche della Regione. 
 

Le medesime Istituzioni scolastiche, pertanto, tramite utilizzo della specifica 
funzione “Comunicazione Servizi INPS, area SIDI -Fascicolo Personale Scuola”, 
devono: 

- procedere alla immediata convalida delle posizioni del personale che ha 
prodotto domanda di pensione  entro il 10 gennaio 2020; 

- trasmettere la relativa attestazione  alle competenti sedi INPS per il 
successivo accertamento del diritto al trattamento pensionistico. 

 
 A tal fine, di seguito, il link relativo alla “SMART GUIDE- FLUSSO PENSIONI” 
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/documents/20182/615845/SmartGuide_FlussoPensioni2018-
19-1.4.pdf/6204dd58-7d9e-4799-93ab-acda7a0f7336 

 
I dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale assicurano, con le modalità che 

riterranno più opportune ed efficaci, il supporto alle istituzioni scolastiche e il 
puntuale monitoraggio delle procedure, restituendo allo scrivente il progressivo stato 
di avanzamento delle stesse. 
 

Trattamenti previdenziali TFS/TFR. Applicazione dell’articolo 23 del D.L. 
28/1/2019, n. 4, convertito dalla legge 28/3/2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR). 
 

Per le suddette procedure, dopo la pubblicazione della relativa circolare INPS, 
saranno fornite le necessarie istruzioni operative .  
          La Direzione regionale INPS, a supporto delle istituzioni scolastiche, ha 
trasmesso a questo Ufficio la seguente documentazione che si allega in copia: 
 

1- Promemoria Pensioni Scuola 2020; 
2- Istruzioni ANTICIPO DMA 2020; 
3- Nota tecnica ASPETTI ECONOMICI  

 
Si ringrazia per l’attenzione e la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

art. 3, comma 2, D.Lgsl. 39/1993 
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