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PENSIONANDI SCUOLA DAL 01/09/2021
CON ESITO POSITIVO DIRITTO PENSIONE

ALTRI DOCUMENTI………IN ARRIVO

INSERIMENTO AL "SIDI" CESSAZIONE

ULTIMO INQUADRAMENTO ECONOMICO(CARRIERA)

POSSIBILI "CREDITI" oppure "DEBITI"

I pensionandi scuola 2021 che hanno ricevuto la NOTIFICA dell'ESITO

POSITIVO

CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE DAL 01/09/2021 ACCERTATO dalla competente SEDE INPS,
riceveranno nei prossimi mesi da parte della scuola di titolarità altri…………………... documenti.

andiamo…... con ordine
NOTIFICA CERTIFICAZIONE DIRITTO PENSIONE
I "fortunati" pensionandi 2021 hanno avuto la NOTIFICA DELL'ESITO POSITIVO CERTIFICAZIOEN DIRITTO PENSIONE
come di seguito indicato:

COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE INPS
Nota:LA VERIFICA E' POSITIVA se è riportata la frase"DECORRENZA

IMMEDIATA"

CONVALIDA CESSAZIONE AL "SIDI"
Accertato il certificato diritto a pensione da parte dell'INPS
la scuola di titolarità del pensionando provvederà
subito ad effettuare la convalida della
cessazione del servizio sul sistema SIDI
altrimenti l'INPS non provvederà alla lavorazione pratica pagamento pensione

come precisato in "notizia" INPS del 04/03/2020 (vedasi link al termine di questa scheda) di seguito riportata:

..QUINDI..
vista l'importanza dell'inserimento in SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione)
della CESSAZIONE per trasparenza la scuola di titolarità dovrebbe provvedere a trasmettere
all'interesato una STAMPA della "videata" di avvenuto inserimento CODICE CESSAZIONE

L'ufficio Scolastico Territoriale di Lecce (vedasi link al termine di questa scheda)
ha precisato con apposita nota QUALI CODICI DI CESSAZIONE inserire al SIDI.

ULTIMO INQUADRAMENTO ECONOMICO(CARRIERA)
Dopo l'inserimemento del codice di cessazione la cattedra o il posto del pensionando
sono LIBERI per le operazioni della MOBILITA'.
A questo punto la scuola di titolararità dovrà emanare per il pensionando 2021

L'ULTIMO INQUADRAMENTO ECONOMICO(CARRIERA)
che sarà notificato all'interessato ed inviato alla RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
per il dovuto VISTO DI REGOLARITA'.

ATTENZIONE
Nel 2020 alcuni pensionandi,dopo il VISTO da parte della RAG.TERR.STATO
hanno ricevuto la NOTIFICA da parte della stessa Ragioneria dello Stato
di CREDITI da avere in pagamento oppure di DEBITI da restituire.
Perché?
Con l'ultimo inquadramento economico la scuola è obbligata a rivedere l'INTERA CARRIERA

del pensionando e possono spuntare………..delle………….sorprese.

CREDITI
Con l'ultimo inquadramento economico il programma SIDI inserisce l'eventuale ANZIANITA' SOLO ECONOMICA

che doveva essere valorizzata in carriera al compimento del 16esimo 18esimo o 20esimo
anno giuridico e che prima non era mai avvenuto in quanto la scuola NON AVEVA MAI
AGGIORNATO LA CARRIERA DEL PENSIONANDO.
in altre parole
Il pensionando doveva passare di gradone in anticipo,ma questo non è avvenuto
per mancato aggiornamento della sua carriera da parte della scuola ed ora…………….
HA DIRITTO AL PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI spettanti nel limite della prescrizione QUINQUENNALE.

DEBITI
Con l'ultimo inquadramento economico il programma SIDI valorizza EVENTUALI ASSENZE NON UTILI IN CARRIERA

non inserite in precedenza da parte della scuola di titolarità.
in altre parole
Il pensionando ha raggiunto gradone in anticipo,ma questo NON DOVEVA AVVENIRE
per ritardo dovuto alle assenze NON UTILI IN CARRIERA e non inserite dalla scuola

IN TAL CASO DEVE RESTITUIRE QUANTO HA PERCEPITO IN PIU'
e per tale DEBITO la prescrizione è DECENNALE e NON QUINQUENNALE.

FAC SIMILE DI ULTIMO INQUADRAMENTO ECONOMICO

Collegamenti ai documenti:
Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco http :// per aprire il LINK)
Notizia INPS del 04/03/2020

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53464

Nota USP LECCE

http://www.usplecce.it/FileJumi/scarica.php?id=4974

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta
domenica 25 aprile 2021
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