
 
          
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
della  Provincia  di Forlì – Cesena 

 Loro Sedi 
 

p.c. alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 

 

OGGETTO:  CESSAZIONI   DAL   SERVIZIO   CON   DECOR RENZA   01/09/2018 –                                 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO:  RICHIESTA DOCUMENTAZION E. 

 

   Al fine di consentire allo scrivente l’elaborazione dei prospetti informativi  per la 
determinazione del trattamento pensionistico e del TFS, è necessario che il personale destinatario 
di collocamento a riposo  dall’ 01/09/2018 produca la sottoelencata documentazione: 

1) Dichiarazione dei servizi, prevista dall’art. 1 c.5 del D.P.R. 351/98, da redigere sul modulo 
presente nel sito di questo Ufficio; 

2) Copia della domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia/anzianità inviata all’INPS on  
line  o attestato  di ricezione telematica; 

3) Dichiarazione personale, comprensiva dei dati concernenti la composizione del nucleo 
familiare e delle detrazioni di imposta; in caso di godimento di altra pensione è necessario 
allegare copia della relativa certificazione; 

4) Dichiarazione debitoria (allegato 05); in presenza di ritenute nel cedolino dello stipendio per 
prestiti/mutui con Enti diversi dall’ex INPDAP, occorre allegare copia dei relativi contratti  e 
dichiarazione del debito residuo rilasciata dall’Ente creditore; 

5) Modulo per l’accreditamento del TFS in Conto corrente bancario o postale. Considerato 
che il TFS viene liquidato a distanza di tempo dal collocamento a riposo, si ricorda  che gli 
interessati dovranno comunicare tempestivamente e direttamente all’INPS le eventuali 
successive variazioni. 

    La modulistica di cui ai punti 1–3–4–5 è reperibile nel sito : www.istruzionefc.it   alla  
voce “modulistica” – “modulistica pratica di pensionamento”. 

Si sottolinea che la documentazione di cui ai punti 2-3-4-5 deve esse re prodotta 
anche dal personale collocato a riposo d’ufficio . 

La documentazione di cui sopra dovrà  pervenire  a questo Ufficio   entro il  
16/04/2018. 
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  Entro tale termine, le SS.LL. dovranno trasmettere anche quanto sottoindicato: 

• Copia del modulo di adesione al Fondo Espero , per i dipendenti che abbiano esercitato tale 
opzione 
 

• Prospetto riepilogativo dei periodi di ruolo  prestati dai dipendenti con rapporto di lavoro part – 
time, precisandone il carico orario per ogni anno s colastico  

 
• prospetti delle retribuzioni accessorie corrisposte  a decorrere dal 01/01/1996,  comprensivi 

degli importi comunicati alla ex DPT e liquidati con cedolino unico.  
Si chiede inoltre di comunicare quanto segue: 

o l’avvenuta prestazione di ore eccedenti, indicandon e gli esatti periodi e 
allegando copia dei relativi contratti 

o le eventuali prestazioni di servizio con orario istituzionale superiore alle 18 ore  
settimanali 

o i compensi per gli esami di maturità 
 

Per consentire  la corretta valutazione  delle posizioni dei  dipendenti interessati alla 
cessazione dal servizio,  le istituzioni scolastiche  dovranno provvedere con la massima urgenza ai 
sottoelencati adempimenti: 

- verificare e inserire al SIDI (qualora non già effettuato) le eventuali assenze non 
retribuite  (aspettative – anno sabbatico…) e  i congedi per assistenza a familiari  con 
handicap in situazione di gravità, in relazione ai quali si chiede copia dei provvedimenti 
concessivi 

- comunicare a questo Ufficio i congedi che, a vario titolo, abbiano comportato riduzioni 
dello stipendio  

- segnalare allo scrivente eventuali provvedimenti disciplinari in corso relativi a personale 
destinatario di cessazione 

- aggiornare al SIDI  le pratiche relative alla progressione di carriera  ed inviare i relativi 
decreti alla Ragioneria Territoriale dello Stato per tutto il personale che cesserà dal 
01/09/2018. Al riguardo, si precisa quanto segue: 

o considerato che, al momento, le cessazioni non possono essere convalidate al 
SIDI, i provvedimenti elaborati devono essere integrati con l’indicazione della 
cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2018 

o il  personale transitato dagli Enti Locali allo Stato d al 01/01/2000 (Legge 
124/99), conserva  l’indennità integrativa speciale  nell’importo in 
godimento al 31 dicembre 1999, se più elevata di quella della corrispondente 
qualifica del Comparto Scuola. Considerato che la progressione di carriera 
elaborata dal SIDI non tiene in considerazione tale  specificità, i 
provvedimenti relativi alla progressione economica di detto personale 
devono essere integrati da specifica nota in calce,  nella quale si precisi che  
l’interessato  è  in godimento  di  assegno ad personam non riassorbibile   il 
cui importo è pari alla  “DIFFERENZA I.I.S.”  riportata nei cedolini stipendi ali 
x 12 mensilità ( esempio: differenza IIS di € mensili 3,09: importo annuo lordo 
dell’assegno ad personam 37,08) 

o Nell’invio dei provvedimenti alla Ragioneria Territoriale, si prega di segnalare 
l’urgenza  solo ed esclusivamente nei casi in cui la progressione attualmente  
 



 
 
elaborata comporti significative variazioni/rettifiche  rispetto al trattamento 
economico già in essere. 

 
Si raccomanda alle segreterie scolastiche di verificare la completezza della 

documentazione, prima dell’inoltro a questo Ufficio. 

 

          Confidando nella consueta e puntuale collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

          Il Dirigente 
                        Giuseppe Pedrielli 
 

 
 

 
 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Giuseppe Pedrielli 

Referenti: Sabrina  Castagnoli      Tel. 0543/ 451338       e-mail: sabrina.castagnoli.604@istruzione.it  

                   Luca Santoro                 Tel. 0543/ 451357       e-mail: luca.santoro@istruzione.it  

Viale  Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’     Tel: 0543/451311      

P.E.C.: csafo@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.fo@istruzione.it      Sito web:  http://www.istruzionefc.it 
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