
 
Ministero dell’Istruzione 

   UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFF.V 

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari  

URGENTE       

      Ai Patronati e alle OO.SS. Comparto Scuola 

 

All’INPS Sede Provinciale di Cagliari 

         PEC:     direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it 

  

All’INPS Ufficio Centrale Estratto Conto 

Dipendenti Pubblici 

           PEC: Progetto.EcoDipendentiPubblici@postacert.inps.gov.it  

 

All’INPS Direzione Regionale Sardegna 

   PEC: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it  

 

E p.c. all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

CAGLIARI 
 

OGGETTO: Trasmissione elenchi provvisori docenti ed ATA che hanno presentato domanda di 

dimissioni dal 01/09/2022. 

 

Si trasmettono in allegato gli elenchi provvisori dei Docenti delle scuole di ogni ordine e grado e del 

Personale ATA che hanno presentato domanda di dimissioni dal prossimo 01/09/2022, ovvero che sono stati 

individuati per la cessazione d’ufficio al compimento dei 65/67 anni entro il prossimo 31/08/2022. 

Si precisa che gli elenchi allegati sono suscettibili di integrazioni ed aggiornamenti, dato che sono in 

corso ulteriori verifiche su eventuale cessazione d’ufficio per il personale che compie 65/67 anni entro il 31 

Agosto, oltre alle segnalazioni, da parte dell’INPS, del Personale che ha chiesto di accedere alle misure legate 

all’APE Sociale.  

Nel campo “Note” degli allegati elenchi sono evidenziati i nominativi del Personale il cui 

fascicolo/decreto è stato trasferito per la trattazione all’Ufficio competente dell’INPS – Estratto Conto 

Dipendenti Pubblici - in osservanza di quanto previsto nell’Accordo sottoscritto il 07/12/2020 tra Inps e USR 

Sardegna, per il supporto all’AST di Cagliari nella trattazione dei provvedimenti di valutazione dei servizi e 

periodi ai fini pensionistici c.d. “ante subentro”.  

Per il restante Personale, passato di ruolo ante 2000, è stata inviata alla sede INPS di Cagliari e alle 

Scuole di titolarità una scheda riassuntiva del pre-ruolo dal 01/01/1988 alla data di immissione in ruolo, per 

agevolare la certificazione dei servizi presenti agli atti del fascicolo personale, in assenza di domande c.d. ante 

subentro. 

 Si sottolinea, infine, che la relativa cessazione dal prossimo 01/09/2022 è assoggettata al preliminare 

vaglio ed alla convalida da parte dell’INPS, sulla base delle vigenti disposizioni. 

 

Cordiali saluti 

I Funzionari Amministrativi 

C. Mascia   E. Cappai 

            IL DIRIGENTE 

         Dr. Peppino Loddo 
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