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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Alle Istituzioni scolastiche statali della Provincia di Perugia
Al sito web
All’albo
E p.c. Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola
Oggetto: Cessazioni dal servizio dal 01/09/2019 – TFS – Richiesta documentazione.
Con la presente, per chi non ha già provveduto a farlo, si richiede a codeste Istituzioni
scolastiche, la documentazione occorrente allo scrivente Ufficio per l’emissione dei
provvedimenti finalizzati alla liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) in favore
degli aventi diritto.
Pertanto, rispetto al personale, ivi inclusi i dirigenti scolastici, per cui risulta certificato il
diritto a cessare dal servizio dal 01/09/2019 su domanda o per raggiunti limiti di età, ad
esclusione di quello in regime di trattamento di fine rapporto (per il quale la
predisposizione e l’invio all’INPS dei TFR è di competenza di codeste Istituzioni
scolastiche), si chiede di acquisire e successivamente trasmettere all’indirizzo di PEC di
questo Ufficio drum@postacert.istruzione.it - all’attenzione dell’Ufficio Pensioni - la
sottoelencata documentazione, mediante scansione singola di ogni documento:
• Modello A (in allegato alla presente), compilato e sottoscritto;
• Modello B (in allegato alla presente), compilato e sottoscritto;
• Modello per la richiesta di accreditamento dell’importo del TFS (in allegato alla
presente), compilato e sottoscritto;
• ultimo cedolino stipendiale disponibile;
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• copia della tessera sanitaria/codice fiscale.
Nella nota di trasmissione della documentazione, da firmare digitalmente, si prega di
attestare anche la conformità agli originali dei file relativi alle dichiarazioni prodotte dagli
interessati.
Si ricorda, con l’occasione, che le cessazioni dal servizio andranno registrate al SIDI
soltanto dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS. Per il personale
assunto in ruolo con decorrenza dal 01/09/2000 o successiva vi provvederanno codeste
Istituzioni scolastiche, mentre per il restante opererà lo scrivente Ufficio.
Una volta acquisita al SIDI la cessazione dal servizio codeste Istituzioni scolastiche
procederanno, come di consueto, all’emissione ed all’invio all’organo di controllo del
provvedimento di definizione della progressione economica e delle relative posizioni
stipendiali.
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