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Roma, 11/06/2019 
 
CIRC 164 
 
 

A tutto il Personale 
 

AL Sito WEB 
 
 
 

OGGETTO: Valutazione titoli artistici in GAE. 
                     Diritto a pensione dal 01/09/2019. 
 
 
 
Si trasmettono le due Circ MIR-USR relative all’oggetto, rispettivamente prot. n° 16065 del 10-06-2019, 
assunta al protocollo di questa scuola con n° 3718 di pari data ,e prot. n°16018 del 10-06-2019, assunta al 
protocollo della scuola con n° 3695 di pari data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio VI  Ambito territoriale di Roma  
Via Frangipane, 41 – 00184 Roma  

Unità Operativa III – Scuola secondaria 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 

               
Ai docenti interessati  

 

 

 

OGGETTO: Valutazione titoli artistici – aggiornamento graduatorie ad esaurimento ex D.M. 374/2019 classe di concorso          

                     A056 ( strumento musicale ) - Istruzioni operative. 

 

 

Si fa seguito alla comunicazione della pubblicazione del D.M.n. 374 del 24.4.2019 relativo all’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento, per invitare le SS.LL a consegnare i titoli artistici di cui si voglia chiedere la 

valutazione, presso la sede di via Frangipane stanza 120.  

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 19 giugno 2019.  

Si chiede di allegare anche copia della domanda.  

. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Rosalia Spallino 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)  
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                                                                                                  AI DIRIGENTI   SCOLASTICI 
                                                                                          delle Scuole ed Istituzioni Educative 
                                                                                di ogni ordine e grado di Roma e Provincia. 
                                                                                                                               LORO SEDI 
 

   .p.c.                                                                        E p.c.   ALL’INPS – Progetto ECO dipendenti pubblici 
 

 
                                              Alle OO.SS. Provinciali  Comparto Istruzione 

                                                     LORO SEDI 
 

                                                         All’ ALBO on -line 
. 

   
       

 
  

  

 
 
 OGGETTO: Comunicazione – Accertamenti diritto a pensione 2019. 

 
 
                      A seguito di interlocuzione con l’INPS – Progetto ECO in ordine allo stato di 
lavorazione degli accertamenti del diritto a pensione per le cessazioni con effetto 01/09/2019 l’INPS  
Progetto ECO ha comunicato quanto segue.  
 
Secondo le disposizioni condivise da MIUR e INPS, in questa prima fase di attività, 
immediatamente successiva all’Accordo sperimentale del 25 Febbraio 2019 fra  l’USR Lazio ed 
l’INPS progetto ECO ,  l’INPS Progetto ECO ha dovuto definire le pratiche (riscatto, ricongiunzione 
e computo) di coloro che hanno presentato domanda di cessazione entro il 12 dicembre 2018 (prima 
platea pensionandi scuola 2019), delle quali si stanno ultimando le relative lavorazioni.  
 
   Contestualmente l’INPS  Progetto ECO ha avviato le attività sulla seconda platea di pensionandi 
2019 (domande quota 100), comunicando alle sedi INPS competenti territorialmente le prime decine 
di nominativi certificabili e avviando le attività per oltre la metà degli utenti interessati. Le relative 
posizioni assicurative saranno certificate dalle sedi INPS anche nei prossimi mesi dopo le attività di 
definizione delle domande di prestazione e di sistemazione dell’estratto conto previdenziale, in 
tempo utile per consentire la cessazione dal servizio al 31 agosto 2019. 
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    In ogni caso, le attività di definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo da 
parte dell’ INPS Progetto ECO, relative ai pensionandi di Roma nati dal 1953 al 1956 per i quali è 
stato fornito il fascicolo digitalizzato, proseguiranno fino ad esaurire la giacenza dei fascicoli 
trasferiti. 
 
Relativamente ai richiedenti quota 100 (platea aggiuntiva di pensionandi emersa in modo definitivo 
solo dopo il 28 Febbraio 2019), come da circolare MIUR, non sono stati previsti termini precisi per 
la restituzione della certificazione del diritto a pensione, anche se, peraltro è stato concordato fra 
MIUR ed INPS  che le varie attività di definizione delle domande giacenti e di sistemazione della 
posizione assicurativa dovranno essere effettuate “in tempo utile” per garantire la decorrenza della 
pensione da settembre 2019. 
 
 Ad ogni modo, l’INPS  ci comunica che  dopo il corretto accertamento del diritto a pensione, le sedi 
INPS stesse procederanno alla liquidazione delle pensioni. A tale riguardo, l’ultimo giorno per 
convalidare da parte dell’INPS la rata pensionistica di settembre – utile per il personale scolastico – 
è il 19 luglio 2019. Per le pensioni non definite entro la predetta data ma convalidate entro il 12 
agosto 2019, sarà comunque disposta la corresponsione di un’anticipazione, esigibile dal 7 settembre 
2019, pari all’arretrato netto. 
 
   Si coglie l’occasione per precisare ulteriormente che il Progetto ECO definisce le pratiche dei nati 
dal 1953 al 1956, mentre l’Ambito territoriale di Roma – Ufficio VI definisce le pratiche dei nati 
fino al 1952 e dei nati dal 1957 in poi. 
. 
                                  Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente circolare a tutto 
il personale interessato. 
 
         Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione delle Istituzioni  Scolastiche ed uffici 
in indirizzo. 
 

IL DIRIGENTE 
Rosalia Spallino 

                                                                                                                          (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                 dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

 
 
 

        
 

 




