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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c. Alla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica
SEDE

OGGETTO: Circolare AOODGPER n. 30142 del 1.10.2021. Attivazione funzioni di monitoraggio.
Facendo seguito alla circolare AOODGPER n. 30142 dell’1 ottobre 2021, ravvisata la
necessità di avviare un monitoraggio secondo criteri convenuti con l’Ente previdenziale, si riportano
le indicazioni operative per codesti uffici e le istituzioni scolastiche interessate dalla procedura.
Al riguardo, tali soggetti avranno cura di indicare, nell’ambito della platea condivisa con
l’INPS, per ciascun codice fiscale di propria competenza, una serie di informazioni finalizzate ad
individuare lo stato di lavorazione delle posizioni assicurative.
Si precisa che non saranno compresi nel monitoraggio in oggetto i dirigenti scolastici, i quali
possono presentare domanda fino al 28 febbraio 2022 e le eventuali domande cartacee previste dalla
circolare AOODGPER n. 30142 dell’1 ottobre 2021 per le cessazioni dal servizio.
Si intende rilevare, per ciascun codice fiscale di propria competenza, una determinata serie di
informazioni. In particolare, l’utente dovrà indicare, per ciascuna posizione, se la pratica di pensione
è stata lavorata in SIDI o Passweb, o, indipendentemente dal sistema utilizzato, indicare se:
la pratica di pensione è stata completata;
la pratica di pensione è stata parzialmente lavorata;
la pratica di pensione non è stata ancora lavorata;
se sono stati definiti e trasmessi i provvedimenti ante subentro eventualmente giacenti.
Inoltre, è presente un campo in cui è possibile segnalare se la posizione non è stata completata perché
in attesa dell’esito della pratica di riscatto della laurea e/o riscatto e computo da parte di INPS
Le funzioni di rilevazione sopra citate, saranno disponibili agli utenti dal giorno 20 dicembre
2021 al giorno 14 gennaio 2022, con il successivo l’invio dei dati all’ INPS.
Si invitano codesti uffici a porre in essere ogni necessaria attività al fine di assicurare il
corretto svolgimento delle operazioni e l’assoluto rispetto dei tempi indicati. Ringraziando per la
consueta collaborazione si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente.
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