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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
             Ufficio  Pensioni 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Istituti Statali di ogni ordine e grado 

Milano e Città Metropolitana 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2019 – Comunicazione Servizi INPS - Tempistica 

              per l’invio dei servizi pre-ruolo e funzioni per l’interrogazione del diritto a pensione.  

 

In riferimento alla nota MIUR/DGPER prot. n. 4644 del 1° febbraio 2019, si riporta, qui di seguito, la tempistica 

relativa agli invii dei “servizi pre-ruolo” all’INPS, tramite l’apposita funzione SIDI.  

Le istituzioni scolastiche che non sono abilitate all’utilizzo dell’applicativo “NUOVA PASSWEB”, dovranno  

utilizzare le funzioni di Importa servizi pre-ruolo per l’invio dei dati ad INPS: 

 per il personale che ha prodotto domanda di dimissioni entro il 12 dicembre 2018 e per i collocamenti 

d’ufficio fino a giovedì 28 marzo p.v.; 

 per il personale che ha prodotto domanda di dimissioni entro il 28 febbraio 2019 fino a giovedì 16 

maggio p.v.; 

A partire dal 5 marzo l’INPS trasmetterà, con cadenza settimanale, le comunicazioni di accertamento del diritto 

a pensione. Tali informazioni saranno visibili al SIDI, tramite le funzioni disponibili al percorso: Fascicolo 

Personale Scuola – Comunicazione servizi INPS – Interrogare diritto a pensione. 

Solo dopo che è stato accertato il diritto a pensione da parte dell’INPS, le istituzioni scolastiche 

potranno procedere all’inserimento della cessazione al SIDI. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali Saluti. 

      

Il dirigente 

Yuri Coppi 

 

YC/cp 

Referente 

 

Carmela Pugliese 

02.92891.474 

carmela.pugliese.mi@istruzione.it 
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