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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado della 

Provincia di Siracusa 

 
 

Oggetto: Cessazioni personale scolastico 1.09.2021. Ricognizione delle domande di 

Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 

agosto 2000 e non ancora definite. 

 

  

In riferimento alle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2021, si 

rappresenta la necessità dello scrivente Ufficio di acquisire nel più breve tempo possibile le 

domande di ricongiunzione, riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 

agosto 2000 e non ancora definite (c.d. istanze ante subentro).  

Occorre, a tal fine, effettuare una rigorosa verifica delle sopra descritte istanze, preso atto che in 

considerazione del tempo trascorso e dei movimenti del personale, occorre conoscere l’effettiva 

consistenza dell’arretrato non ancora definito. 

Si invitano pertanto le SS.LL. ad effettuare presso le rispettive sedi una ricognizione delle domande 

suddette, anche acquisendo informazioni e/o documentazioni direttamente dal personale docente 

e ATA presso codesti Istituti scolastici, ed a restituire entro il giorno 19/3/2021 l’allegato riepilogo. 

Si precisa che, nel caso la documentazione afferente le istanze presentate dal personale scolastico 

non fosse presente neanche agli atti di questo ufficio, successivamente occorrerà richiedere il 

fascicolo all’Ambito Territoriale ove è conservato. 

Tale ricognizione si rende oggi ancora più necessaria alla luce delle risultanze emerse durante la 

conferenza di servizi svoltasi il 23/02/2021, in merito al nuovo assetto del riparto di competenze in 

materia pensionistica tra USP e Istituzioni scolastiche. 

Infatti, al fine di rendere più agevole e tempestiva la riorganizzazione concernente la lavorazione  

di tutte le pratiche previdenziali attraverso l’individuazione e l’istituzione di “Scuole polo” 
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precipuamente addette alle operazioni relative alla sistemazione delle posizioni previdenziali di 

tutto  il personale scolastico, si rende indispensabile acquisire l’esatto numero di pratiche ancora 

da espletare e concludere.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio  

Nicola Neri Serneri 

“Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993” 

 

 

mailto:usp.sr@istruzione.it
mailto:uspsr@postacert.istruzione.it
http://www.sr.usr.sicilia.it/

		2021-03-02T08:15:52+0100
	Siracusa
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPSR.REGISTRO UFFICIALE.U.0002407.02-03-2021




