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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio V - Ambito territoriale di Torino
Ufficio VIII: PENSIONI
Via Coazze 18, 10138 Torino;
PEC: uspto@postacert.istruzione.it;
web: www.istruzionepiemonte.it/torino
C.F. 80089530010; Codice Ipa: m_pi ; Codice AOO: AOOUSPTO; Codice F. E.: 8MXTUA;

Torino, 26/01/2021

Ai DIRIGENTI delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado della Città Metropolitana di
Torino

OGGETTO: MONITORAGGIO PERIODICO ATTIVITA’ CONNESSE ALLE DOMANDE DI
CESSAZIONE DAL 1/9/2021 DEL PERSONALE SCOLASTICO
Si comunica che su indicazione della Direzione dell’USR Piemonte, e anche al fine di consentire
a quest’Ufficio di monitorare lo stato di avanzamento delle attività legate alle posizioni del
personale della scuola che ha presentato istanza di cessazione e di pensionamento, è stato
predisposto un form online disponibile nell’area servizi del sito dell’USR Piemonte all’indirizzo:
servizi.istruzionepiemonte.it, da compilare nel momento in cui è convalidata una posizione
su PASSWEB e il dato da inserire si riferisce al numero complessivo delle posizioni convalidate;
il form è da compilare anche per le posizioni eventualmente già convalidate

secondo il

seguente calendario:
entro le ore 18.00 di

VENERDI’ 29 gennaio

entro le ore 18.00 di

MARTEDI’ 02 febbraio

entro le ore 12.00 di VENERDI’ 05 febbraio
La tempestiva e corretta acquisizione di tali dati consentirà di rilevare eventuali criticità e di
assicurare maggiore tempestività ed efficacia all’attività delle Scuole Polo individuate a
supporto ed accompagnamento. Il termine dl 5 febbraio risulta fissato dal Ministero quale data
ultima per la regolarizzazione delle posizioni, come indicato dalla nota dell’USR Piemonte
prot.n.591 del 21/01/2021, in allegato, in cui è viene precisata ,data la straordinaria necessità
di urgenza, l’eventuale utilizzo della piattaforma SIDI, da effettuarsi solo nei limitati casi di
oggettiva impossibilità.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 )
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