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Ai Dirigenti delle lstituzioni Scolastiche
della Provincia di Forlì - Cesena

Loro Sedi

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

Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza Ot/09/zOLg

Richiesta documentazione.

Al fine di consentire allo scrivente Ufficio Io svolgimento degli adempimenti di competenza in
ordine al trattamento pensionistico e al TFS del personale destinatario di cessazione dal 01,/09/2019, si

chiede l'invio della sottoelencata documentazione:

- Copia della domanda di pensione diretta ordinaria di vecchiaia /anzianità/quota 100/opzione

contributiva, inviata all'INPS on line

- Modulo per l'accreditamento del TFS in Conto corrente, reperibile nel sito

http://fc.istruzioneer.gov.it alla voce Pagine Tematiche-Modulistica-Pratica Pensionamento- Mod.

TFS-TFR

Considerato che il TFS verrà liquidato a distanza di tempo dal collocamento a riposo, si ricorda che

gli interessati dovranno comunicare tempestivamente e direttamente all'INPS eventuali successive

va riazioni.

Per idipendentiche abbiano aderito al Fondo Espero, è necessaria la copia delmodulo diadesione.

Si prega di non inviare a questo Ufficio il precitato modulo di accreditamento per il personale in
regime di TFR, in quanto l'elaborazione e l'invio all'INPS del Mod.TFR/1 rientra nella competenza

delle istituzioni scolastiche

- Prospetto riepilogativo deiperiodidi ruolo prestaticon rapporto di lavoro part-time, precisando il

carico orario per ogni anno scolastico

- Prospetto delle retribuzioni accessorie a decorrere dal 01/01/1996, per le dipendenti che hanno

optato per il calcolo interamente contributivo della pensione (opzione donna).

Le istituzioni scolastiche sono inoltre invitate a verificare la corretta e completa presenza nello

stato matricolare delle aspettative/congedi senza assegni, e dei congedi per assistenza a familiari ex

1.104.

Qualora i collocandi a riposo chiedano di usufruire di

prosieguo dell'anno scolastico, è indispensabile che le

aspettative o dei congedi sopra citati nel

SS.LL. abbiano cura di darne immediata



comunicazione a questo Ufficio, inviando la copia dei relativi provvedimenti, al fine di evitare gravi

errori di elaborazione sia sultrattamento pensionistico sia sulla determinazione delTFS.

Le SS.LL. vorranno altresì comunicare iperiodi assenza che abbiano comportato, a vario titolo, una

retribuzione ridotta.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire allo scrivente entro il 15 maggio p.v.

Perquanto riguarda l'accertamento del diritto a pensione effettuato dall'lnps, si invitano le SS.LL. a

consegnare agli interessati la stampa della certificazione di decorrenza immediata 01,/09/2019,

reperibile in Sidi al percorso Fascicolo Personale Scuola - Comunicazioni servizi INPS.

Per quanto riguarda le progressioni di carriera del personale in oggetto, debitamente aggiornate,

questo Ufficio aveva già comunicato Ia scadenza del 15 c.m. con riferimento alle domande dicessazione

presentate entro il 12 dicembre u.s.. Si fa riserva di fornire a breve indicazioni per i dipendenti con

domanda presentata entro il 28 febbraio 2019.

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

ll Dirigente

Giuseppe Pedrielli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Dirigente: Giuseppe Pedrielli

xut"a"arta

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

Luca Santoro Tel:0543/45L357 e-mail. luca.santoro@istruzione.it

Viale Salinatore, 24 - 47 L21 - FORLI' Tel: 0543 /451,31,1,
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