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RISULTATO CESSAZIONI PERSONALE SCUOLA A.S. 2019_20 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

USR PER LE MARCHE – INPS MARCHE 

 

 

Sono 1.203 su 1.204 le certificazioni del diritto a pensione del personale della 

scuola che l’INPS Marche ha inviato al MIUR nel rispetto dei tempi e delle 

modalità concordate. 

Nella Regione Marche sono state definite  il 99,9% delle cessazioni dal servizio 

trasmesse dal Ministero dell’Istruzione. In particolare, sono stati certificati i diritti 

a pensione per 1.203 nominativi su un totale di 1.204. 

Questo ha consentito al Ministero dell’Istruzione di ottimizzare le operazioni di 

mobilità del personale scolastico nella regione Marche dove la pressoché totalità 

delle risorse disponibili sono state messe in campo per consentire i trasferimenti di 

sede. Tale risultato permetterà, inoltre, di beneficiare della più ampia platea di 

risorse per le prossime immissioni in ruolo sui posti che residueranno in esito ai 

trasferimenti. 

 

Anche quest’anno, quindi, le operazioni di certificazione del diritto a pensione del 

personale del comparto scuola si sono svolte regolarmente secondo la tempistica 

programmata e, nonostante le difficili condizioni lavorative provocate 

dall’emergenza epidemiologica, si è raggiunto un risultato importante e per nulla 

scontato, frutto dell’abnegazione dei funzionari e della proficua collaborazione tra 

istituzioni scolastiche e uffici provinciali dell’INPS. 
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Le attività si sono concluse nei tempi prestabiliti (3 giugno) grazie al perfetto 

funzionamento dell’accordo di collaborazione tra Inps Marche e Ufficio Scolastico 

Regionale Marche che prosegue ormai da 5 anni e che nel tempo si è andato via via 

sempre più perfezionando consentendo il raggiungimento degli obiettivi attraverso 

l’ottimizzazione del complesso iter lavorativo a mezzo applicativo nuova 

Passweb  utilizzato in tutta la Regione  grazie soprattutto all’enorme sforzo 

formativo profuso sia dai funzionari dell’INPS che dai nuclei individuati 

dall’Ufficio Scolastico Regionale che hanno reso possibile il raggiungimento di 

una competenza strutturata e che ha prodotto strumenti di knowledge accessibili 

anche al personale successivamente inserito nel progetto. Di particolare supporto è 

stato il vademecum sulle modalità operative per la lavorazione delle pratiche 

pensionistiche che viene stilato ed aggiornato ogni anno grazie ai suggerimenti 

degli operatoti impegnati nel processo lavorativo. 

Un ringraziamento particolare da parte dei Direttori dott. Filisetti e dott. Vitale va a 

tutti i funzionari che recependo i principi sanciti nell’accordo di collaborazione 

ispirati alla dematerializzazione e alla telematizzazione hanno reso possibile il 

raggiungimento degli obiettivi anticipando nei fatti  le modalità di lavoro che poi 

l’avvento dello smart working ha ribadito ed accentuato. 

 

L’obiettivo finale rimane quello di consentire a coloro che hanno diritto alla 

pensione di vedere erogato il trattamento pensionistico a settembre, senza 

interruzione tra ultimo stipendio e prima rata di pensione. Su questo i Direttori 

nutrono vivo ottimismo in quanto negli ultimi anni non si sono verificati i casi di 

ritardato pagamento. 
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Certificazioni del diritto - Dati di dettaglio 

Provincia  Totale Pratiche Lavorate Da Lavorare % Lavorati 

ANCONA 356 356 0 100,00% 

          

MACERATA 242 242 0 100,00% 

          

PESARO-URBINO 290 289 1 99,66% 

          

ASCOLI PICENO 316 316 0 100,00% 

 MARCHE 

  

1.204 

  

1.203 

  

1 

  

99,92% 

 

 

 

        IL DIRETTORE REGIONALE     IL DIRETTORE GENERALE  

INPS Marche                USR per le Marche 

             Fabio Vitale                    Marco Ugo Filisetti 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi      Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  del codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirigenti Responsabili:  

INPS Dirigente Prestazione – Marco Mancini 

USR Marche – Dirigente coordinatore Gruppo Su.S.A. - Luca Pasqualini 
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