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      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali 

della Provincia Bari/Bat 

LORO SEDI 

p.c.  

 

Alla Direzione Generale dell’USR per la Puglia 

 

OGGETTO: D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022. Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° 

settembre 2023. Trattamento di quiescenza e previdenza. Scadenza 12 gennaio 2023. 

 

Si richiamano il D.M. n. 238 dell’8 settembre 2022, la nota prot. n. 31924 dell’8 settembre 2022 e la 

nota prot. 41705 del 28 novembre 2022. 

In riferimento alle tematiche in oggetto, si invitano le Istituzioni scolastiche a provvedere agli 

adempimenti per l’espletamento delle attività espressamente richieste da MIM entro il 12 gennaio 2023.   

La summenzionata nota dell’8 settembre 2022, in particolare, prevede che: “L’accertamento del diritto 

al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati 

presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione 

indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MI, per la successiva 

comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023. Il rispetto di tale termine 

presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l’intervento del 

datore di lavoro. Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all’esatta 

ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte 

entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con 

decorrenza dal 1° settembre 2023. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della 

posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell’Inps, del diritto a pensione. 

Gli Ambiti territoriali provinciali del MI o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare l’applicativo 

nuova Passweb, quale strumento di scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni. Si 

precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la 

data ultima del 12 gennaio 2023. 
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Anche per l’anno scolastico in corso, soltanto qualora l’Ambito territoriale/Istituzione scolastica non 

sia ancora in grado di utilizzare l’applicativo nuova Passweb, ed esclusivamente al fine di 

salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a 

pensione ed evitare ritardi nell’erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni 

scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 12 gennaio 2023, i dati sul sistema 

SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con 

riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, 

disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MI all’INPS con flussi massivi periodici al fine di 

renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento 

in nuova Passweb con le funzioni preposte”. 

Nel confidare nella massima collaborazione e professionalità che da sempre hanno distinto le segreterie 

scolastiche della nostra provincia si saluta cordialmente. 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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