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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Ufficio VII – Ambito Territoriale AVELLINO 

A tutte le Istituzioni scolastiche  
della provincia di Avellino 

In data 23 aprile 2020 la competente sede territoriale dell’INPS ha inoltrato allo 
scrivente Ufficio i primi risultati della verifica del diritto a pensione del personale 
scolastico della provincia di Avellino. 
  
Il primo elenco è costituto dal personale segnalato dal Ministero dell’Istruzione. 

Il secondo elenco è costituito da parte del personale segnalato dall'Ufficio Scolastico 
Provinciale di Avellino, nato prima del 31 agosto 1955, per il quale è stato verificato il 
diritto a pensione per un'eventuale collocazione a riposo d'ufficio. 
  
Come chiarito dall’IINPS, tale certificazione non è in alcun modo costitutiva del diritto, 
ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a 
pensione. 

L’INPS ha chiarito altresì che, se il datore di lavoro o i diretti interessati fossero in 
possesso di elementi che possano modificare le posizioni assicurative, potrà essere 
presentata richiesta di riesame alla competente sede territoriale dell’INPS. 

Le Istituzioni scolastiche sono invitate ad acquisire la cessazione al SIDI per coloro che 
risultano in possesso dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico ovvero per 
coloro che, pur non avendo diritto a pensione, hanno raggiunto i limiti della 
permanenza in servizio o hanno espresso la volontà di cessare dal servizio pur in 
assenza dei requisiti pensionistici. 

Nel caso in cui si sia già proceduto ad inserire al SIDI la cessazione del personale per il 
quale l’Inps ha successivamente comunicato il mancato raggiungimento dei requisiti, 
eccezion fatta per le ipotesi sopra esemplificate, le Istituzioni scolastiche sono invitate a 
cancellare la cessazione acquisita.  





Analogamente, qualora sia stato inserito al SIDI il trattenimento in servizio del personale 
per il quale l’Inps ha successivamente comunicato la sussistenza del requisito 
pensionistico, le Istituzioni scolastiche sono inviate a cancellare il trattenimento acquisito 
e ad acquisire la cessazione dal servizio.  

Si precisa che tali adempimenti sono fondamentali affinché l’INPS possa procedere alla 
definizione dei provvedimenti pensionistici, oltre che per le operazioni di avvio 
dell’anno scolastico. 
  
Non è superfluo ricordare che anche il personale collocato in pensione d'ufficio dovrà 
presentare domanda di pensione telematica all’INPS. 

Per qualsiasi afferente necessità è possibile contattare l’Ufficio all’indirizzo 
martina.pelosi@istruzione.it  

                                                              Il dirigente                                    
                                                              Rosa Grano
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