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Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della provincia  

    Loro Sedi    

 

p.c. Alle OO.SS. del comparto scuola  

    Loro Sedi   

 

Alla Direzione Provinciale INPS di   

   Sassari  

 

All’Ufficio VIII  

Ambito territoriale della provincia di   

   Oristano  

 

Albo e Sito WEB dell’Ufficio 

    Sede 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

    Cagliari  

 

OGGETTO: D.M. MIUR n. 919 del 23 novembre 2017 e Nota MIUR n. 50436 del 23 novembre 2017, 

nota  MIUR N. 3372 DEL 19.1.2018 che ha trasmesso nota INPS n. 4/2018. Nota MIUR 171 del 

24.01.2018 – “Comunicazione servizi INPS”. Cessazioni dal servizio per il personale docente, educativo 

e A.T.A. del comparto scuola e per i dirigenti scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2018. 

Precisazioni a parziale rettifica della nota di quest’ufficio nr. 2065 del 13.3.2018. 

 

  Con riferimento all’oggetto, a parziale rettifica della nota di quest’ufficio nr. 2065 del 

13.3.2018, in esecuzione delle istruzioni impartite con precedente nota dello scrivente nr. 995 del 

8.2.2018 e d’intesa con l’ATP di Oristano, in regime di sussidiarietà, si segnala quanto segue.  

Riguardo al personale immesso in ruolo dal 1° settembre 2000 (1° gennaio 2000 per il 

personale ATA), l’Istituto Scolastico di ultima titolarità del personale in cessazione dal prossimo 

01/09/2018 trasmetterà direttamente all’INPS, con le stesse modalità già in uso da parte degli 

Istituti Scolastici per le pratiche di riscatto, ricongiunzione e computo posteriori al 31/08/2000, i 

dati utili alla valutazione del diritto alla quiescenza da parte dell’INPS.  

 Resta dunque in capo alle SS.LL. esclusivamente per tali posizioni, l’operazione di convalida 

dei servizi a fini dell’inoltro del flusso informatico all’Ente di previdenza.  

 Per tutto il personale, ed anche per le predette posizioni, da parte dell’ATP di Oristano verrà 

invece curata l’acquisizione della cessazione, a seguito di comunicazione da parte dell’INPS di 

ammissione del personale al diritto a pensione.   

Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL. vorranno assicurare. 

 

    IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti  
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