
Prot. 1715/I.1.5                                                                                                               Manfredonia, 25/5/2022  
 

     

Al personale di ruolo  

Al DSGA 

Agli atti e sito web 
 

Circolare 194 

 

Oggetto: autocertificazione dei servizi pre-ruolo  

Il dirigente scolastico 
Comunica che: 

 
per garantire una corretta situazione giuridica ed economica soprattutto ai fini pensionistici e 
buonuscita, l’USP di Foggia chiede di compilare l'autocertificazione allegata. 
  
L'interessato/a dovrà inoltrare detta autocertificazione sia all’USP di FG all’attenzione del signor 
Massimo Troisi (mariotroisi.istruzione@gmail.com), sia all’IC SGB (fgic872002@istruzione.it)  
allegando anche un documento di riconoscimento in corso di validità (carta identità o patente), 
dichiarando nel testo della mail quanto segue: 
 

"Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) dichiara di aver compilato l'autocertificazione allegata 
con tutti i dati esatti corrispondenti a verità". Firmato (nome e cognome) 
 

In riferimento al format citato in oggetto e allegato all presente, recapitato alle scuole a cura 
dell'Ufficio Pensioni e riscatti dall' A.A. Mario Troisi, si specifica quanto segue: 
 

 il format è vivamente consigliato per la salvaguardia e la tutela della situazione giuridica ed 
economica del personale scolastico.  

 Risulta quanto mai necessario che ogni diretto interessato riordini la propria carriera 
raccogliendo i dati che la caratterizzano e che possono essere utilizzati per varie richieste a 
domanda individuale (es. trasferimento, concorsi, graduatorie, riscatti, pensioni, 
liquidazioni ecc.).  

 i dati richiesti nel format sono fondamentali per l'elaborazione delle varie pratiche 
correlate. 

 Le segreterie gradualmente potranno ridurre il proprio carico di compilazioni che, 
oltretutto, in molti certificati giungono incomplete per mancanza di tutti i riferimenti dello 
stato giuridico,  non risultando, di conseguenza, "ricevibili" da parte dell'INPS o di 
Commissioni preposte.   

 
È vivamente consigliato di inviare il format entro il 30 giugno 2022.  
 

Va esentato, ovviamente, il personale prossimo alla pensione con il riscatto già regolarmente 
acclarato.    
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Chi non ha pre-ruolo può inviare una semplice mail dichiarando la mancanza di quel tipo di 
servizio.  
Per consigli e chiarimenti: Mario Troisi - 3760071055 (orario di ufficio).  

 

Il Dirigente scolastico           
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 
1. Autocertificazione Servizi Pre-ruolo 

2. Legenda autocertificazione servizi pre-ruolo 

 

 

 
 

 

 

 

 

Indirizzi a cui inviare la documentazione: 

 

 

All’Ufficio V - A.T. Foggia 

Ufficio Pensioni e Riscatti 

USR Puglia - Ministero dell'Istruzione 

Tel 0881795271 - 3760071055 

Mario Troisi Uff V AT Foggia  

mariotroisi.istruzione@gmail.com 

 

All’IC SGB 

fgic872002@istruzione.it  
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