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                            Torino, 30 settembre 2021 

     

        Ai DIRIGENTI  

                                                                                    delle Istituzioni Scolastiche 

                                                                                            di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 

OGGETTO: CESSAZIONI DAL SERVIZIO 1.9.2022 

                 Programmazione attività relative al trattamento di pensione 

Al fine di anticipare le attività e tutti gli adempimenti connessi alle cessazioni dal servizio che 

avranno decorrenza 1/9/2022, si ritiene opportuno fornire alcune informazioni ed indicazioni 

prettamente operative ed organizzative. 

Questo Ufficio sta avviando l’istruttoria delle istanze di riscatto e/o ricongiunzione presentate 

entro il 31/8/2000 del personale che dovrà essere collocato a riposo d’ufficio in quanto nato 

entro il 31/8/1955 ed ha inoltrato all’INPS l’elenco completo dei nominativi per la verifica delle 

istanze di riscatto e/o ricongiunzione di loro competenza. 

Pertanto diventa necessario che, da subito, le Istituzioni Scolastiche interessate, provvedano:  

- alla verifica, per il suddetto personale, della Posizione Assicurativa ai fini giuridici ed 

economici tramite l’utilizzo dell’applicativo nuova passweb. 

- all’invito, al proprio personale che ha fermamente intenzione di cessare dal servizio, di 

segnalare tale intenzione alla Segreteria del proprio Istituto, precisando che la 

segnalazione è solamente a titolo informativo, non è vincolante ed è indipendente dalla 

domanda di cessazione che dovrà essere presentata secondo i dettami dell’apposito 

Decreto Ministeriale di prossima emanazione.  

Le segnalazioni ricevute dovranno essere inoltrate a questo Ufficio esclusivamente dalla 

Segreteria scolastica e NON dagli interessati all’indirizzo pensioni.to@istruzione.it. 

Si comunica che l’attività di assistenza e consulenza all’utilizzo dell’applicativo “nuova 

Passweb” da parte delle Scuole Polo Inps  sarà ripristinata. Al riguardo sarà avviata apposita 

nota alle Istituzioni scolastiche. 

Si confida e si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione, 

         IL DIRIGENTE 

                 Tecla RIVERSO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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