
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

I.I.S.  De Amicis - Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod. Mecc. RMIS119002 

            Sede centrale De Amicis : Via Galvani, 6/8  00153 Roma -   065750559 - 06121126645/6  -  06575983 

            Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio, 32   00153 Roma -   06121126625 – 121126626    -  065754903 

                  WEB: www.iisdeamicis-cattaneo.it  -  Mail:  rmis119002@istruzione.it   -  rmis119002@pec.istruzione.it 
Sezioni Associate: IPSIA De Amicis-IPSIA Cattaneo RMRI11901N - I.T. Cattaneo RMTF11901E    

Percorso II livello De Amicis Cattaneo (unificato) RMIRI119513 

 

Roma, 7 gennaio 2020 

Circo 125 

 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

SEDI 

 

 

Oggetto: Comunicazione dati individuali del personale che cesserà dal servizio con effetto 

dall’01/09/2020. Conferenza di servizio AT di Roma –INPS – Progetto Eco 

 

 

Si trasmettono, di seguito, le note MIUR prot. n. 31661 del 20/12/2019 e n. 31869 del 31/12/2019, 

relative a quanto in oggetto.  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 

                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole ed Istituzioni Educative

di ogni ordine e grado di Roma e
Provincia

LORO SEDI

E p.c Alle OO.5S.
LORO SEDI

OGGETTO:Comunicazione dati individuali del personale che cesserà dal servizio
con effetto dall' 01/09/2020. Conferenza di servizio AT di Roma- INPS-Progetto Eco

Facendo seguito alla nota prot. 31232 del 13/12/2019 di questo Ufficio con la
quale sono state fomite le prime istruzioni relative alla gestione del personale che
cesserà con effetto dal 1/9/2020,a seguito di accordi intercorsi con l'INPS in data 18
dicembre u.s., al fine di rendere più spedita la gestione degli adempimenti
pensionistici che le segreterie scolastiche, nonché i diretti interessati, avranno cura
di svolgere si è convenuto quanto segue:

1. per quanto attiene alla trasmissione della documentazione da inviare all'INPS
a cura delle istituzioni scolastiche (per tutto il personale pensionando), vale a
dire foglio matricolare del servizio militare, certificati attestanti eventuali
maggiorazioni del servizio spettanti in relazione all'attività lavorativa svolta,
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tali dati dovranno essere trasmessi , per ciascun nominativo in singoli file
formato pdf ed individuati nella forma "PENSIONATI SCUOLA 2020
cognome. nome" dell'interessato, via PEC alle strutture territoriali INPS
competenti (con riferimento ai CAP delle stesse Istituzioni scolastiche) ;

per quanto attiene alla trasmissione della documentazione da inviare all'INPS
a cura dell' interessato, vale a dire la documentazione per il riconoscimento
del diritto alle "maggiorazioni di status" si è convenuto che la stessa possa
essere trasmessa dall'interessato alle strutture territoriali INPS competenti
preferibilmente via PEC ovvero utilizzando la casella di posta
direzione.romamontesacro@inps.it,direzione.romaeur@inps.it,direzione.romafl
aminio@inps.it, direzione.romatuscolano@inps.it (con riferimento ai CAP delle
stesse Istituzioni scolastiche)

Pertanto, le Istituzioni scolastiche avranno cura di informare gli eventuali
beneficiari delle "maggiorazioni di status" che i medesimi devono produrre
direttamente alla sede territoriale dell'INPS competente idonea documentazione
per ilriconoscimento del diritto alle citate maggiorazioni.

A tal fine si comunicano gli indirizzi PEC a cui far pervenire la richiesta
documentazione sia da parte delle Istituzioni scolastiche che dei diretti
beneficiari:

INPS - FILIALIDI INDIRIZZO DI POSTACERTIFICATA
COORDINAMENT

O
ROMA filiale.coordinamento.romanordovest@postacert.inps.gov.it

1 (Flaminio)

ROMA direzione.agenziacomplessa.romatuscolano@postacert.inps.go

2 (Tuscolano) v.it

ROMA direzione.agenziacomplessa.romamontesacro@postacert.inps.
,.., (Montesacro) gov.itJ

ROMA 4 (EUR) filiale.coordinamen to.romasudovest@postacert.inps.gov .it

Per quanto riguarda le pratiche ante- subentro, ossia le domande di computo ,
riscatto e ricongiunzione dei servizi, presentate dal personale scolastico entro il2000,

2



si fa presente che , per la provincia di Roma, prosegue l'accordo sperimentale di
collaborazione con l'INPS - Progetto ECO.

In occasione delle cessazioni riferite al 1°/9/2019 già fu data comunicazione che in
data 5 febbraio 2019 era stato firmato l'accordo tra l'INPS e l'Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio per la gestione e la definizione delle pratiche "ante subentro"
(provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione adottati in forza di domande
presentate dal personale scolastico entro il 31/08/2000).
Con il suddetto accordo INPS e MIUR-USR Lazio avviarono, sperimentalmente, , la
collaborazione volta a definire il progressivo passaggio all'INPS della definizione delle
pratiche giacenti presso l'USR per il Lazio- AT di Roma -, relative alla platea di
personale nato tra il 1953ed il 1956, per il 2019.
Con riferimento alla prosecuzione dell' accordo, per il 2020, la platea di coloro che
passerà in gestione all'INPS riguarderà, di conseguenza i nati dal 1957al 1960, con
precedenza per coloro che presenteranno domanda di cessazione per il I°/9/2020.
Come già avvenuto per lo scorso anno, i fascicoli relativi al personale nato entro il
1952 e che potrebbe cessare per limiti di età o per cessazione del trattenimento in
servizio continueranno ad essere gestiti dall'USR per il Lazio - AT di Roma, cui
competerà la definizione completa degli stessi, così come i fascicoli dei nati
successivamente al 1° gennaio 1961non ancora trasferiti all'INPS -Progetto Eco e che
potrebbero presentare domande di cessazione per anzianità di servizio o
contributiva con effetto dal l °/9/2020.

Da parte dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale tale attività sarà gestita dal
Progetto ECOdipendenti Pubblici dell'INPS.
L'accordo, prevedendo il passaggio della definizione dei provvedimenti ante subentro
all'INPS, chiarisce anche le modalità di accettazione dell'eventuale onere da parte
degli interessati che, secondo le disposizioni INPS, se non rifiutato entro 90 giorni,
s'intende accettato. Anche le modalità di pagamento (unica soluzione o rateale) sono
assoggettate ad analogo termine, per cui l'interessato dovrà comunicare la forma di
pagamento prescelta ed in caso di silenzio perdurante oltre il termine si provvederà
alla rateizzazione mensile.

Al fine di agevolare le operazioni necessarie a consentire al Progetto ECO di mettersi
in contatto con i destinatari dei provvedimenti di "ante subentro" si invitano le
segreterie scolastiche ad avere cura di procedere per ciascun pensionando 2020
all'inserimento al SIDrdelle seguenti informazioni:

1) Ultimo indirizzo di residenza;
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2) numero di telefono;
3) indirizzo di posta elettronica o e-mail ove far recapitare eventuali richieste o

informazioni.

Mentre, in ordine ai contatti con l'INPS Progetto ECO, per informazioni e
chiarimenti sull'iter delle domande trasferite è stata messa a disposizione degli utenti
la casella di posta istituzionale: progetto.ecodipendentipubbliciC?hnps.it , alla quale gli
utenti potranno rivolgersi indicando in "oggetto" la specifica" Richiesta informazioni per
pensioni 2020". Alle richieste così pervenute, il progetto Eco si impegna a dare
riscontro entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione.

Resta attivo, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, il numero telefonico
06.59055622,che potrà dare solo informazioni sulla presa in carico del fascicolo da
parte degli operatori del Progetto ECO, operando semplicemente da "filtro" per gli
operatori che hanno in carico le domande di competenza di tale struttura.

Si sottolinea che è preferibile il contatto telematico via mail con la suddetta struttura
Progetto ECO, anche per la scarsa sicurezza del semplice contatto telefonico in ragione
delle informazioni di carattere personale che vengono richieste.

Infine , si raccomanda alle Istituzioni Scolastiche di informare il il personale
interessato di non recarsi presso le Sedi INPS per richiedere l'estratto contributivo,
in quanto esso che è consultabile direttamente on line con il proprio pin nel sito
www.inps.it, seguendo il percorso:

Lavoratori> Dipendenti Pubblicie-Prestazioni e servizi e, dopo aver digitato nel
campo del "testo libero" (con la lente di ingrandimento) la parola Consultazione
Estratto conto contributivo/previdenziale, cliccare sul tasto rosso

Si ringrazia per la collaborazione e si prega di dare la massima diffusione della
presente nota a tutto il personale interessato

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

Firmato digitalmente da
SPALLINO ROSALIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA I E RICERCA
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A V V I S O 

 

                                                                 Nuove caselle PEC sedi INPS  

 

p A parziale modifica di quanto indicato nella Nota prot. 31232 del 20/12/2019 si 

comunicano gli indirizzi PEC  a cui far pervenire la richiesta documentazione sia da 

parte delle Istituzioni scolastiche che dei diretti beneficiari : 

 

INPS – FILIALI DI 

COORDINAMENT

O 

INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA 

ROMA 

1    (Flaminio) 

filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.g

ov.it 

ROMA 

2    (Tuscolano) 

filiale.metropolitana.romatuscolano@postacert.inps.gov.it 

ROMA 

3    (Montesacro) 

filiale.metropolitana.romamontesacro@postacert.inps.gov.it 

ROMA 4    (EUR) filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it 

  

                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                       Rosalia Spallino 

                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ex art.3 del D. lgs. 39/93) 
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