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Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Teramo
LORO SEDI
nonché p.c.:
All’INPS di Teramo
direzione.provinciale.teramo@postacert.inps.gov.it
SUA SEDE
OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. SCADENZA 12 gennaio 2023.
Trasmissione documentazione: Circolare AOODGPER prot. n. 31924 del 08.09.2022, assunta dall’ATP di
Teramo al prot. n. 9585 del 08.09.2022; tabella riepilogativa; D.M. n. 238 del 08.09.2022; elenchi del
personale comparto scuola nato entro il 31.08.1958.
Si trasmettono tutti i documenti di cui all’oggetto e si pregano Codeste Istituzioni Scolastiche di prendere attenta ed
approfondita visione dei medesimi, nonché di darne la più ampia e tempestiva diffusione tra il proprio personale comparto
scuola.
A tal proposito, si rappresenta che il termine finale per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio da presentare tramite POLIS - è fissato per venerdì 21.10.2022 per tutto il personale del comparto scuola.
Inoltre, sempre entro e non oltre venerdì 21.10.2022, gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze
ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Per i Dirigenti Scolastici, il termine finale per le domande di cessazione dal servizio è fissato per martedì 28.02.2023,
come previsto dal CCNL per l’Area V del 15.07.2010.
Si chiarisce che non saranno accettate istanza di collocamento a riposo presentate fuori termine o con modalità
differenti rispetto a quanto prescritto nella documentazione allegata.
Ad ogni buon conto, si precisa che al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio
territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
Infine, si rammenta alle SS.LL. che le posizioni assicurative relative ai pensionandi dovranno essere sistemate
prima possibile, e comunque entro il 12.01.2023. A tal fine si rende necessario che Codeste Istituzioni Scolastiche
utilizzino l’applicativo nuova Passweb.
I provvedimenti che Codesti Dirigenti Scolastici emetteranno in ordine ai pensionamenti d’ufficio alla data del
01.09.2023 dovranno essere redatti entro il 28.02.2023.
Si rappresenta che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte dell’INPS sulla base
dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata
nelle istanze di cessazione, per la successiva comunicazione al personale entro il termine ultimo del 18.04.2023.
Infine, con riferimento ai provvedimenti ante-subentro (cioè alle pratiche ante 2000), risulta che le pratiche di
competenza dello scrivente Ufficio siano già state lavorate dal medesimo; in ordine a queste ultime, laddove Codeste
Istituzioni Scolastiche rilevassero anomalie o rinvenissero pratiche rimaste inevase sono invitate a comunicarlo, a mezzo
dell’indirizzo e-mail usp.te@istruzione.it, entro il 28 ottobre 2022.
Si allegano, inoltre, gli elenchi del personale comparto scuola, nati entro il 31.08.1958, trasmessi dall’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Abruzzo.
Si raccomanda di attivarsi nell’ottica di una fattiva e tempestiva collaborazione, nel rispetto dei termini e delle
modalità previste nella documentazione allegata.
IL DIRIGENTE
Massimiliano Nardocci
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice
dell’amministrazione digitale e normativa connessa)

