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AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO DI CAGLIARI 
 

Elmas, lunedì 26 agosto 2019 

 

  Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari 

M.E.F. – R.T.S. di Cagliari (PEC: RTS-CA.RGS@PEC.MEF.GOV.IT)  

p.c. Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna 
                

LORO SEDILORO SEDILORO SEDILORO SEDI    
 

Sito web 
 

SEDESEDESEDESEDE                        
 

OGGETTO:   OGGETTO:   OGGETTO:   OGGETTO:   Convalida cessazioni dal 01/09/2019Convalida cessazioni dal 01/09/2019Convalida cessazioni dal 01/09/2019Convalida cessazioni dal 01/09/2019    ----    Personale Docente ed ATA.Personale Docente ed ATA.Personale Docente ed ATA.Personale Docente ed ATA.    Verifica inserimento cessaVerifica inserimento cessaVerifica inserimento cessaVerifica inserimento cessazioni al SIDI.zioni al SIDI.zioni al SIDI.zioni al SIDI.    
 
In applicazione delle disposizioni diramate dal MIUR in accordo con l’INPS con C.M. 50647 del 16/11/2018 e 4644 del 01/02/2019, 
con le quali sono state trasferite all’Ente previdenziale le attività di accertamento del diritto alla quiescenza, si conferma che l’Ufficio  
scrivente ha provveduto ininterrottamente ad aggiornare le cessazioni che avranno decorrenza dal prossimo 01/09/2019, a seguito della 
conferma dei requisiti comunicati dall’Ente Previdenziale.   
 
Tale attività proseguirà sino al termine del corrente mese, sino a che saranno integralmente inserite tutte le posizioni positivamente 
accertate dall’INPS entro il 31/08/2019. 
 
Si raccomanda pertanto la verifica degli stati matricolari del personale che ha presentato istanza di cessazione dal prossimo 01/09/2019, 
dato che l’ingentissima mole di istanze presentate ha comportato l’allungamento dei tempi di lavorazione, con una serie di situazioni che 
sono oggetto di costante monitoraggio ed in via di evoluzione.  
 
Si sottolinea che la ripresa del servizio dovrà essere consentita, previa verifica della banca dati del Sistema Operativo SIDI, solo nei casi 
relativi al personale per il quale non sia stato definito il diritto alla quiescenza. 
 
Al MEF sarà inviata, al termine delle operazioni sopra descritte, una situazione consuntiva attestante tutte le cessazioni inserite 
successivamente all’ultimo elenco trasmesso, nel quale sono state trascritte le posizioni già convalidate alla data del 09/08/2019.  
 
Qualora si rendesse necessario, si raccomanda agli Istituti Scolastici in indirizzo  di far seguire l’eventuale richiesta al MEF per la 
riapertura della partita di spesa fissa,  per il personale che non ha ricevuto la prevista convalida del diritto alla quiescenza e che 
riprenderà servizio per il prossimo anno scolastico 2019-2020.  
 
Si confida nella consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti             
 
 
             IL DIRIGENTE  
                     DR. LUCA CANCELLIERE 
       


		2019-08-26T12:09:02+0000
	CANCELLIERE LUCA


		2019-08-26T15:21:48+0200
	Elmas
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009394.26-08-2019




