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Ufficio Pensioni e Riscatti       Bari, 12/12/2016  

 
Funzionario Coordinatore: sig. Paolo  DE RUVO 

 
                                                                            AI DIRIGENTI 

 DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

                                                                                        DI OGNI ORDINE E GRADO DI BARI E BAT 

                                                                                        LORO  SEDI 

 

                                                     E pc                            All’INPS – Gestione ex INPDAP 

                                                                                        Area Pensioni e Riscatti Personale Scolastico 

                                                                                        Lungomare N.Sauro n. 41 – 70121  Bari 

 

 

 OGGETTO:  D.M. n. 941 del 1/12/2016 – Cessazioni dal servizio dal  1 Settembre 2017 

 

Con il D.M. n. 941 del 1.12.2016, l’Amministrazione Centrale ha diramato  alcune 

disposizioni relative alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1/9/2017. Nella nota 

MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0038646 del 07-12-2016 sono riportate 

specifiche indicazioni operative. 

L’art. 1 fissa al 20 Gennaio 2017 il termine per la presentazione da parte del personale 

scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per 

raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie indipendentemente dal 

diritto a pensione, di trattenimento in servizio solo per il raggiungimento del minimo contributivo a 

pensione di vecchiaia (20 anni utili). 

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico (art. 2) da parte degli Uffici 

competenti sarà effettuato entro le scadenze previste con successiva circolare del Direttore Generale 

per il personale scolastico.  

           Al fine di consentire all’Ufficio Scrivente l’elaborazione dei Prospetti Informativi da inviare 

all’INPS per la determinazione e liquidazione del trattamento pensionistico e T.F.S. si rendono 

necessarie alcune indicazioni: 

 Trattamenti di quiescenza 

La quantificazione dei servizi utili ai fini pensionistici è di competenza delle Istituzioni Scolastiche. 

Questo Ufficio si rende disponibile per particolari situazioni di difficile risoluzione da parte delle 

Istituzioni Scolastiche. 

 Cessazioni per inidoneità fisica permanente (art. 17 del CCNL 24/7/2003 e successive 

modifiche) e di Inabilità permanente a qualsiasi attività (art. 2 – co. 12  L.  335/95) 

Gli “estratti dei verbali mod. BL/G” emessi dalla Commissione Medica di Verifica di Bari 

riguardanti coloro che hanno chiesto la Pensione di Inabilità o dispensa dal servizio per 

accertata inidoneità fisica permanente devono essere tempestivamente trasmessi, per posta 

elettronica all’Ufficio Scrivente uspba@postacert.istruzione.it, allegando copia della domanda di 

richiesta di sottoposizione a visita presentata dall’iscritto. 
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 Per detto personale occorre risolvere il rapporto di lavoro, per inabilità art. 2 L. 335/95 o dispensa 

per accertata inidoneità fisica permanente  con decorrenza il giorno successivo alla data del verbale. 

 Cessazioni per decesso in attività di servizio e licenziamenti con/senza preavviso. 

Si invita a comunicare tempestivamente all’Ufficio scrivente, uspba@postacert.istruzione.it, il 

decesso o un provvedimento di decadenza/licenziamento di un dipendente scolastico richiedendo 

per i decessi in attività di servizio una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà degli eredi 

superstiti aventi diritto all’eventuale pensione indiretta. 

 

 Personale supplente cessato per fine incarico non rinnovabile per raggiunti limiti di età 

Il D.M. 939 del 18/12/2015 stabilisce per gli anni 2016/2017/2018 il limite anagrafico di anni 66 e 7 

mesi (C.M. 40816 del 21/12/2015) compiuti entro il 31 Agosto per il collocamento a riposo 

d’ufficio per raggiunti limiti di età (cd. Legge FORNERO). Queste disposizioni ovviamente 

valgono anche per il personale supplente in tale situazione anagrafica. 

Si invitano pertanto i Capi d’Istituto a segnalare all’Ufficio scrivente qualsiasi situazione di 

personale n.d.r. cessato dal servizio per fine incarico, non rinnovabile per l’età,  affinché  si possa 

permettere  di inviare all’INPS – ex INPDAP il relativo Prospetto-Dati per i servizi maturati e 

relative retribuzioni. Come già noto sarà cura delle Istituzioni Scolastiche provvedere all’invio 

all’INPS dei relativi Mod. TFR/1. 

 

       Questo Ufficio si riserva ulteriori indicazioni non appena saranno acquisite indicazioni in 

materia  previdenziale previste dalla Legge di bilancio 2017.  

 

 

                                     ORGANIGRAMMA UFFICIO PENSIONI E RISCATTI 
DE RUVO Paolo – Funzionario Coordinatore Area – Personale ATA  paolo.deruvo.ba@istruzione.it - tel.080/5477229 

 

RUSSO Rossana – Personale Docente I e II grado [A–L]   rossana.russo@istruzione.it  -   tel 080/5477227 

DE FLORIO Vittoria – Personale Docente I e II grado [A-L]  vittoria.deflorio.ba@istruzione.it  - tel 080/5477212   

SEBASTIANI M. Grazia – Personale Docente I e II grado [M-Z] -mariagrazia.sebastiani.143@istruzione.it -   tel.080/5477223 

RUSSO Mariacarmela – Personale Docente I e II grado [M-Z] - mariacarmela.russo.948@istruzione.it -  tel. 080/5477281 

 

CAMPANILE Roberto- Personale sc.primaria e infanzia - roberto.campanile.ba@istruzione.it tel. 080/5477240 

BELLOMO Nicola - nicola.bellomo.ba@istruzione.it  
 

CALABRESE Arcangela – riscatti TFS e relative delibere ex ENPAS – arcangela.calabrese.205@istruzione.it – tel 080/5477228 

CAPRIO Maria Pia – riscatti TFS e relative ex ENPAS - mariapia.caprio.ba@istruzione.it – tel 080/5477308 

 

COLASURDO Anna Maria – ricongiunzioni L.29/79  annamaria.colasurdo.168@istruzione.it – tel 080/5477214 

SCARNERA Giulio - giulio.scarnera.ba@istruzione.it   

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE 

                                                                                               Giuseppina LOTITO 

                   Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 
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