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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area III
U.O. 4 “Pensioni”

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di Matera e provincia

e, p.c. All’USR per la Basilicata
all’INPS di Matera
direzione.provinciale.matera@postacert.inps.gov.it

alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Matera
rts-mt.rgs@pec.mef.gov.it

Alle OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca
Al personale scolastico interessato
mediante pubblicazione sul sito web
All’Albo/sito web

OGGETTO: Cessazione dal servizio del personale docente, educativo e ATA con decorrenza
dal 01/09/2022 e cessazioni nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 - Trasmissione elenchi
definitivi.
In riferimento all’oggetto, si trasmettono, in allegato, gli elenchi DEFINITIVI del personale della
scuola che cesserà dal servizio, a vario titolo, con decorrenza 01/09/2022 e del personale cessato
nel corso dell’a.s. 2021/2022. Gli elenchi contengono, altresì, il personale in fase di verifica e il
personale che non matura il diritto al collocamento a riposo dall’01/09/2022 e che, dunque,
continuerà a prestare servizio anche nel corso dell’a.s. 2022/23.
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Si precisa che, per le posizioni con diritto a pensione dal 01/09/2022 già certificate dall’INPS,
questo Ufficio ha provveduto ad acquisire la cessazione al SIDI.
E’ necessario, altresì, precisare che potrebbero intervenire eventuali integrazioni ai suddetti elenchi
a seguito di ulteriori accertamenti del diritto a pensione delle posizioni in fase di verifica.
Le SS.LL. avranno cura di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente nota tra tutto il
personale.
Distinti saluti.

Allegati:
- Elenco definitivo ATA
- Elenco definitivo docenti infanzia e primaria
- Elenco definitivo docenti I e II grado
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