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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Direzione Regionale
Dott.ssa Lucia Dell’Osso – Responsabile dell’Ufficio Trattamenti di Quiescenza e di Fine Servizio del Personale Scolastico e Amministrativo

Campobasso, 5 febbraio 2019

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO

LORO SEDI
E, P.C. ALL’INPS

DIREZIONE.REGIONALE.MOLISE@POSTACERT.INPS.GOV.IT

OGGETTO: circolare n° 4644 dell’1.2.2019 a seguito del d.l. n° 4/2019.
Con la presente si intende richiamare l’attenzione sulle indicazioni operative fornite dal
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con la nota prot. n° 4644 del 1°
febbraio 2019.
È stato innanzitutto riaperto il termine per la presentazione, da parte del personale
scolastico, della domanda di cessazione per pensionamento anticipato, fissandolo al 28 febbraio
2019, secondo l’esclusiva modalità di invio (e di revoca) sulla piattaforma POLIS “istanze on line”,
dove, dal 4 al 28 febbraio 2019, saranno disponibili le relative funzioni.
Tra le ipotesi di pensionamento anticipato (artt. 15 – 16 d.l. n° 4/2019), preme sottolineare
l’introduzione della cosiddetta “quota 100” e l’innovazione del decreto n° 210/2011, laddove viene
previsto che l’accesso alla pensione anticipata è consentito a chi, sempre alla data del 31.12.2019,
avrà maturato un’anzianità contributiva pari a 41 anni e 10 mesi (donne) e 42 anni e 10 mesi
(uomini). Resta ferma l’ulteriore ipotesi “opzione donna”.
Per quanto riguarda la gestione delle domande presentate e, dunque, l’acquisizione dei
dati utili da parte dell’istituto previdenziale, ribadendo che l’accertamento del diritto al
trattamento pensionistico spetta all’INPS, vengono richiamati “recenti accordi” di vertice che hanno
individuato nell’applicativo nuova Passweb lo strumento di scambio delle informazioni funzionali
ai collocamenti a riposo. Viene tuttavia precisato che “in casi eccezionali”, qualora non si sia ancora
in grado di utilizzare l’applicativo, i dati potranno essere caricati sul sistema SIDI, in modo da
consentirne l’utilizzo da parte dell’INPS1. Si sottolinea che, in ambito regionale, non si è ancora
dato luogo ad una formazione in materia, tanto del personale scolastico quanto di quello dell’USR
e che, durante l’incontro tenutosi il 18 dicembre 2018 presso l’I.C. Petrone di Campobasso tra
A tal proposito, un avviso SIDI del 1° febbraio 2019 ha annunciato la disponibilità della versione aggiornata del
manuale sulle relative istruzioni operative.
1
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rappresentanti INPS e personale scolastico amministrativo, gli stessi vertici regionali INPS hanno
palesato l’opportunità di prevedere una accurata formazione predisponendo più incontri con un
numero limitato di partecipanti, in modo da ottimizzare i risultati didattici. È dunque evidente
che, laddove non ci sia una formazione personale in merito, lo scambio dei dati in regione potrà
avvenire, come lo scorso anno, secondo la residuale ipotesi ammessa nella circolare di cui
all’oggetto, emanata d’intesa con l’INPS, con l’utilizzo della piattaforma SIDI (espressamente
aggiornata), con l’impegno già dimostrato dalle istituzioni scolastiche e con la consueta
disponibilità e spirito di collaborazione di questo ufficio.
Le istituzioni scolastiche solo successivamente al positivo accertamento del diritto a
pensione da parte dell’INPS, potranno convalidare al SIDI la cessazione con l’apposita funzione,
così come già avvenuto per i collocamenti a riposo a partire dall’1.9.2018.
Sempre in relazione alla gestione delle istanze presentate su POLIS, le note operative
evidenziano la seguente distinzione:
1. Per le domande presentate entro il termine del 12 dicembre 2018 (inizialmente
stabilito dalla circolare n° 50647 del 16.11.2018), l’accertamento INPS sarà effettuato
entro il 10 maggio 2019 e le istituzioni scolastiche dovranno aggiornare i dati sul
sistema SIDI (o sistemare le posizioni sull’applicativo Passweb) entro il 31 marzo
2019.
2. Per le domande presentate entro il nuovo termine del 28 febbraio 2019, le
istituzioni scolastiche dovranno aggiornare i dati sul sistema SIDI entro il 31 maggio
2019; la sistemazione delle posizioni nell’ambito dell’applicativo nuova Passweb
potrà invece avvenire entro il 17 maggio 2019.
Infine, i dipendenti interessati agli istituti dell’APE Sociale o pensione anticipata per lavori
gravosi o per lavoratori precoci, una volta ottenuta la relativa certificazione INPS potranno invece
presentare domanda cartacea.
Si ricorda che, secondo accordi intrapresi con l’INPS per le cessazioni dall’1.9.2018, questo
ufficio ha predisposto una rete di referenti in materia presso tutte le istituzioni scolastiche
regionali e, dall’altra parte, entrambe le sedi INPS provinciali hanno fornito i nominativi e le
modalità di contatto dei funzionari competenti. Si chiede di comunicare a questo ufficio eventuali
aggiornamenti ai fini dell’efficienza e della celerità delle procedure.
Si fa rinvio, ad ogni buon conto, ad un’attenta lettura della circolare in oggetto.
Il Direttore Regionale
Anna Paola SABATINI
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All.to
1.

circolare n° 4644 dell’1.2.2019 del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione.
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