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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia d i Roma  

Unità operativa VI- Pensioni 
Via Frangipane 41– 00184 Roma – tel. 0677392286  

sito: http:/www.atpromaistruzione.it  
 PEC usprm@postacert.istruzione.it                                           PEO:pensioni.rm@istruzione.it 

  
  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
 delle Scuole ed Istituzioni Educative 
 di ogni ordine e grado di Roma e Provincia. 
    LORO SEDI  
 

 E p.c Alle OO.SS. Comparto Istruzione 
                  LORO SEDI 
 

  

 OGGETTO : Nuove funzioni SIDI per la visualizzazione del diritto a pensione restituito da 
INPS per il personale scolastico (docenti, ATA, PED, IRC) ‐ Cessazioni 
personale scolastico al 01/09/2018 

 
Si porta all’attenzione delle SS.LL. la nota MIUR prot AOODGCASIS n. 958 del 3.5.2018, 
pubblicata nella sezione Avvisi del portale SIDI, e che ad ogni buon fine si allega, relativa alle 
nuove funzioni SIDI per la visualizzazione del diritto a pensione del personale scolastico. 
Le SS.LL. interrogando il diritto a pensione avranno cura di inserire a SIDI la cessazione per il 
personale per il quale, interrogata la singola posizione, risulta maturato il diritto a pensione. 
Con riferimento al personale docente di scuola dell’Infanzia e Primaria, indicato come 
“docente elementare e equiparati” , le SS.LL. avranno cura di inserire la cessazione a SIDI 
entro l’11 maggio pv, termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili per l’a.s. 
2018/19.    
Pertanto entro tale data dovranno essere inserite al SIDI le cessazioni con le consuete funzioni 
SIDI: Fascicolo personale scuola – Gestazione cessazioni. 
Tenuto conto della nota MIUR già citata, si riportano di seguito le date in cui saranno 
trasmessi gli esiti degli accertamenti da parte dell’INPS, e le date entro le quali vanno inserite 
le cessazioni al SIDI: 
 Restituzione dell’esito 

dell’accertamento da parte 
dell’INPS 

Termine ultimo di 
comunicazione al SIDI dei 
posti disponibili per l’a.s 
2018/19 

Docenti scuola Infanzia e 
Primaria 

27 aprile 2018 11 maggio 2018 

Personale Educativo 11 maggio 2018 22 giugno 2018 
Docenti secondaria I grado 18 maggio 2018 5 giugno 2018 
IRC 1 giugno 2018 11 maggio 2018 
Docenti Secondaria II grado 8 giugno 2018 22 giugno 2018 
Pers.le ATA 8 giugno 2018 22 giugno 2018 
Dirigenti scolastici 8 giugno 2018 data da definire 

 

MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0008638.07-05-2018



 2

Si ringrazia per la collaborazione  
 
 

IL DIRIGENTE 
                  Rosalia Spallino 

                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 del D. lgs. 39/93) 
 

  

 

  


