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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio II
Ancona, n.ro e data del protocollo
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della Regione Marche
Loro sedi
OGGETTO: Personale della scuola – Cessazione dal servizio 01/09/2022 – “Rilevazione posizione pensio‐
nandi”
Come da avviso SIDI del 20 dicembre 2021, si comunica che è resa disponibile la funzione 'Rilevazione
posizione pensionandi' al percorso SIDI ‐> Fascicolo Personale Scuola ‐> Comunicazione servizi INPS.
Alle scuole saranno prospettate le posizioni di propria competenza relative al personale (DOC, PED,
IRC, ATA, DIR) che rientra nella platea condivisa con INPS (potenziali cessazioni d'ufficio 67enni, personale
che ha presentato istanza polis ad ottobre e posizioni individuate con la 'Rilevazione Pensionamenti d'uffi‐
cio ‐ sessantacinquenni' chiusa il 28/12 u.s.)
Si riassume pertanto l’adempimento di competenza:
‐ entro il 14 gennaio 2022: al percorso SIDI Comunicazione Servizi INPS‐> Rilevazione Posizione
Pensionandi l’utente dovrà indicare, per ciascuna posizione, se la pratica di pensione è stata lavora‐
ta in SIDI o PASSWEB, o, indipendentemente dal sistema utilizzato, indicare se:
 la pratica di pensione è stata completata;
 la pratica di pensione è stata parzialmente lavorata;
 la pratica di pensione non è stata ancora lavorata;
 se sono stati definiti e trasmessi i provvedimenti ante subentro eventualmente giacenti.
Nella maschera è inoltre possibile comunicare la motivazione per cui la posizione non è stata comple‐
tata, ad esempio perché in attesa dell’esito della pratica di riscatto della laurea e/o riscatto e computo da
parte di INPS.
Si raccomanda di completare le operazioni di competenza entro i termini specificati, al fine di assi‐
curare il corretto svolgimento delle operazioni ed il rispetto dei tempi indicati nella C.M. n. 30142 del
1/10/2021.
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