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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della città metropolitana di Milano

Oggetto: Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione
del TFS telematico. Cessazioni 2021.
Il Ministero dell’Istruzione con nota prot. N.50487 dell’09/11/2019 e successiva nota prot. n. del ,
ha stabilito che a partire dalle cessazioni del 1° settembre 2020, la modalità ordinaria di comunicazione
dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di
semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l’INPS e le Amministrazioni Pubbliche che
vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1 ) dei dati giuridici ed economici necessari
all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l’applicativo
“Comunicazione di cessazione” che sostituisce i vecchi modelli cartacei, mentre i dati giuridici ed
economici verranno acquisiti dall’INPS tramite i dati certificati nella Posizione Assicurativa e la
compilazione de “l’Ultimo miglio ai fini TFS”.
Con riferimento al personale dimissionario 1/9/2021, si comunica che le pratiche di riscatto ai fini
del TFS (MOD PR1), di competenza di quest’Ufficio Scolastico, verranno spedite con PEC sia alla sede
INPS competente per territorio che all’ultima scuola di titolarità. La pratica di riscatto così definita e
completa dei relativi allegati, dovrà essere inviata all’Inps tramite la “Comunicazione di cessazione TFS”.
Per coloro che non fossero ancora abilitati, si ricorda che sarà necessaria la compilazione e la
trasmissione all’INPS del mod.RA012 (vedi istruzioni fornite con nota USP.MI prot. n. 0018086 del
09/11/2020).
Si dovranno lavorare, prioritariamente, le pratiche di coloro che sono cessati per limiti d’età,
oltre, naturalmente, a coloro che sono cessati in corso d’anno per inidoneità fisica permanente, per
inabilità in base alla L. 335/95 o per decesso.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali Saluti.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X
AMBITO TERRITORIALE MILANO
Yuri Coppi
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI
Referente: CP
numero telefono 02/92891.474
indirizzo mail carmela.pugliese.mi@istruzione.it

Firmato digitalmente da COPPI
YURI
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

e-mail: usp.mi@istruzione.it - PEC: uspmi@postacert.istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39. – C.F.: 80099830152
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/

