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Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. – Cessazioni dal 1°
settembre 2004 - Trasmissione dei dati necessari alla liquidazione ed al
pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.
Anche quest’anno i dati necessari a liquidare e pagare il trattamento pensionistico
del personale del comparto scuola, che cesserà dal servizio con decorrenza 1°
settembre 2004, perverranno alle sedi periferiche attraverso flussi informatici.
Ciò al fine di assicurare un trattamento pensionistico aggiornato e tempestivo al
medesimo personale, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico pratici (I.T.P.), provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della legge 3
maggio 1999, n. 124.
A tal proposito verrà utilizzata la medesima procedura amministrativa ed
informatica utilizzata per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni del
personale in parola cessato dal servizio il 1° settembre 2002 e il 1 settembre 2003
(cfr. Informative Inpdap n. 27 del 11/03/02, n. 38 del 5/4/02, n. 40 del 23/4/02,
n. 45 del 24/4/02, n. 48 del 6/5/02, n. 52 del 24/5/02, n. 74 del 17/10/02, n. 83
del 27/12/02, Comunicazione del 2/5/02, Informative n. 17 del 19/3/03, n. 21 del
14/4/03, n. 26 del 13/5/03, n. 30 del 29/5/03, n. 31 del 19/6/03 e n. 41 del
18/9/03 – comunque reperibili sul sito www.inpdap.gov.it).
Nel confermare il contenuto delle Informative richiamate, si precisa che anche
per quest’anno i flussi informatici non conterranno le pratiche concernenti il
personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del
DM n. 331/1997. Ne consegue che nei confronti di quest’ultimo personale, i C.S.A.
dovranno inviare esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione
prescritta.
Per il personale del comparto scuola che cesserà dal servizio dal 1° settembre
2004, i C.S.A. provvederanno ad inviare alle Sedi dell’Inpdap il prospetto dati
inserito nell’apposito supporto magnetico secondo le scadenze di seguito riportate:
· 30 aprile 2004 – Personale docente delle scuole materne, delle scuole elementari
e degli istituti medi di II grado;
· 20 maggio 2004 – Personale docente delle scuole medie di I grado e Dirigenti
Scolastici;

· 31 maggio 2004 – Personale A.T.A. ed educativo.
I C.S.A. utilizzeranno esclusivamente la funzione pensione definitiva al fine di
evitare un’errata attribuzione di periodi o servizi con conseguente calcolo inesatto
dell’importo della pensione.
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali a definire con sollecitudine le posizioni
pensionistiche che verranno di volta in volta trasferite attraverso i supporti
magnetici previa verifica dei dati con quelli contenuti nel relativo prospetto
cartaceo inviato dai C.S.A., al fine di garantire la correntezza e l’ottimizzazione
dei tempi di lavorazione.
La presente circolare è diramata d’intesa con il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.
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