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             Ai DIRIGENTI  

                                                               delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                         di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 

   

   OGGETTO: ATTIVAZIONE FUNZIONE DI MONITORAGGIO – 

                          RILEVAZIONE  POSIZIONE PENSIONANDI 01/09/2023 

 

Nel trasmettere la nota Ministeriale prot.41705 del 28/11/2022 di cui all’oggetto, con la quale è 

stata comunicata l’attivazione della relativa funzione SIDI : “Rilevazione posizione pensionandi”, al 

percorso SIDI > Fascicolo Personale Scuola > Comunicazione servizi INPS, si invitano le Istituzioni 

Scolastiche a procedere a compilare per ciascuna delle posizioni di propria competenza i campi 

relativi alla individuazione dello stato di lavorazione delle posizioni assicurative. 

Per ogni posizione di interesse dovrà essere indicato quale sistema sia stato utilizzato (SIDI o 

Passweb)  ed, indipendentemente dal sistema utilizzato, indicare se: 

. non lavorata, 

. parzialmente lavorata 

. completata 
La funzione è già disponibile dal giorno 28 novembre 2022 e lo sarà fino al giorno 12 gennaio 
2023. 
 

Con riferimento al campo, “provvedimento ante subentro” sarà cura di questo Ufficio provvedere 

ad inserire i relativi dati di propria competenza. 

Si segnala che questo Ufficio,  qualora non trovi la posizione del pensionando ancora compilata 

dalla scuola per la parte di competenza, essendo la valorizzazione vincolata alla  scelta in merito  
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allo stato di lavorazione,  indicherà nella stato di lavorazione la dicitura “non lavorata”, scelta  che 

potrà naturalmente essere modificata dalla scuola entro il 12 gennaio 2023. 

 

Si invitano le scuole a non modificare per nessun motivo il campo “provvedimenti 

ante subentro”.  

 

E’ presente inoltre un campo in cui è possibile per l’Istituzione Scolastica segnalare se la posizione 

non è stata completata perché in attesa dell’esito della pratica di riscatto della laurea e/0 riscatto 

e computo da parte di INPS. 

 

Per maggiori dettagli  si rimanda al manuale “SmartGuide_FlussoPensioni” Versione 1.14 – 

Febbraio 2022,  al capitolo 8. 

Il Ministero raccomanda l’assoluto rispetto della scadenza prevista. 

Si  ringrazia per la consueta  collaborazione.   

          

IL DIRIGENTE 

                               Tecla RIVERSO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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