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Ferrara 06/10/2021 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di 
Ferrara 
Loro sedi 
 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022. Trattamento di 
quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative. 
Decreto Ministeriale n. 294 del 01.10.2021 
Circolare MI n. 30142 del 01.10.2021 
Nota MI-ER N. 23160 del 06-10-2021 
  
Si trasmettono le note in oggetto ed in particolare le descrizioni puntuali contenute nella nota 
dell’Ufficio Regionale per l’Emilia Romagna prot. n. 23160 del 06-10-2021.  
Si prega di assicurare la massima e tempestiva diffusione della normativa in oggetto. 
 
NOTE OPERATIVE 
Si segnala ai Dirigenti la priorità di: 
1) individuare i dipendenti destinatari delle disposizioni di CESSAZIONI D’UFFICIO: predisporre e 
protocollare i dispositivi di cessazione d’ufficio entro il 31 Ottobre 2021, a prescindere dal fatto 
che gli interessati presentino contestuale istanza di cessazione a POLIS. 
Inoltrare contestualmente il dispositivo di cessazione d’ufficio a: usp.fe@istruzione.it 
Anche le cessazioni d’ufficio, come le domande di dimissioni volontarie, dovranno essere valutate 
da INPS prima di essere inserite a SIDI.  
 
2)TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO CONTRIBUTIVO AI 
FINI DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE. Il dirigente scolastico, verificando la sussistenza del 
requisito anagrafico per il pensionamento d’ufficio, 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 e 
l’assenza del requisito contributivo dei 20 anni entro la stessa data, trasmette le domande di 
trattenimento in servizio pervenute a: usp.fe@istruzione.it entro il 31 Ottobre 2021.  La 
trasmissione e l'esito relativo alla domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del 
minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale. Sarà cura delle 
segreterie scolastiche inserire il trattenimento a SIDI. Per i trattenimenti in corso, non può essere 
superato il settantesimo anno di età alla data del 31/08/2022, per cui, dopo tale limite, dovrà 
essere adottata, dal Dirigente scolastico, necessariamente, la cessazione d’ufficio, anche in 
presenza di domanda di trattenimento. 
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3) Limitatamente all’anno scolastico in corso, ed in ragione dell’attuale situazione sanitaria, 
l’utilizzo di ‘Nuova Passweb’ sarà facoltativo e, nel caso, da comunicare a: usp.fe@isruzione.it , è 
invece utile, in attesa di ulteriori comunicazioni, l’aggiornamento degli stipendi e della dichiara-
zione dei servizi a SIDI, inserendo precisamente i periodi in Conto Tesoro pre-ruolo prestati pri-
ma del 01/01/1988 - codice RA01 (trattenute sia per pensione che per buonuscita). 
A tal proposito si rammenta che i servizi in Conto Tesoro sono indicati nei certificati di servizio con 
dicitura “1^ categoria” o ” ITI”, e che sono visualizzati nei decreti di computo/riscatto L.1092/73. 
E’ utile inserire, inoltre, eventuali periodi di ruolo svolti dai pensionandi presso gli Enti Locali.  
 
 
 

     Il  Dirigente 
        Veronica Tomaselli 
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