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Ufficio riscatti e pensioni 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

provinciali del Comparto Scuola 

    Loro Sedi 

E pc. All’U.S.R. Sardegna 

    Cagliari 

All’Albo –    Sede  

 

 

Oggetto: Elenco sedi del personale che ha prodotto domanda di cessazione con effetto 1.9.2022 

o destinatario di possibile collocamento a riposo d’ufficio o ad altro titolo. . 

  

 Si trasmette, in esito alle richieste formulate dalle SS.LL., l'elenco delle sedi ove il personale 

scolastico, per l'a.s. 2022/23, ha prodotto domanda di pensionamento e delle sedi ove sono stati 

rilevati possibili aspiranti al collocamento a riposo d'ufficio ovvero ad altro titolo, con riserva di 

eventuale successiva integrazione all’atto della conoscenza degli aspiranti al collocamento a riposo 

in quanto in possesso dei requisiti relativi alla c.d.”quota 102”.  

Si precisa che detti elenchi non devono intendersi quali illustrativi dei posti vacanti ai fini 

dei trasferimenti per il medesimo anno scolastico atteso che, ad oggi, quest'Ufficio non ha definito 

le dotazioni organiche del personale docente e che, parimenti, non è stata definita dall'INPS di Sassari 

l'ammissione degli aspiranti al beneficio. 

 La situazione ad oggi rilevata è, peraltro, modificabile in esito al completamento delle 

istruttorie relative ai procedimenti in oggetto e alle ricognizioni effettuate dall’Amministrazione e, 

pertanto, le indicazioni contenute devono ritenersi orientative ma non esaustive o definitive. 

 Si invitano codeste Organizzazioni sindacali a trattare i dati suddetti in conformità alle 

indicazioni impartite. 

 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e  norme ad esso connesse 
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