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Ai Dirigenti Scolastici 

Istituzioni di ogni ordine e grado 

Mantova e provincia 

 

All’INPS – D.P. di Mantova 

 

Agli interessati tramite 

pubblicazione su Sito UST MN 

 

E p.c. OO.SS. Comparto Scuola 

Mantova e provincia 

 

Oggetto: modalità trasmissione istanze e richieste in materia di pensioni - 

comunicazione indirizzi PEC e PEO d’Ufficio – Indicazioni operative 

 

Si forniscono alle SS.LL. in indirizzo, per corretta ed efficiente procedibilità e 

tracciabilità del procedimento amministrativo, opportune istruzioni operative rispetto 

all’oggetto, ed in ispecie rispetto a trasmissione di istanze e richieste in materia di pensioni. 

Si comunica anzitutto alle SS.LL. che è attivo l’indirizzo di posta elettronica 

pensioni.mantova@istruzione.it. 

L’utenza dovrà pertanto inoltrare le richieste relative alla documentazione 

pensionistica e di stato giuridico del personale all’indirizzo PEC dell’Ufficio Scolastico 

Territoriale uspmn@postacert.istruzione.it e per opportuna conoscenza al succitato 

recapito pensioni.mantova@istruzione.it.  

Si indica, pertanto, di non inoltrare istanze agli indirizzi nominali del 

personale, che potranno essere utilizzati, se del caso, solo per mere richieste di 

informazioni: eventuali istanze relative a pratiche pensionistiche, ivi compresi 

trasmissioni di fascicoli, che giungano in difformità rispetto a quanto sopra indicato, ed 

in particolare sugli indirizzi nominali del personale, non potranno essere lavorate, e 

saranno restituite per corretto invio secondo le procedure indicate nella presente. 

L’Ufficio resta a disposizione per ogni ulteriore specifica. 

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IX 

         Daniele ZANI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Dirigente: Daniele Zani 

Referente: Ufficio Pensioni 

Tel. +39 0376 227235 

pensioni.mantova@istruzione.it 

 

mailto:pensioni.mantova@istruzione.it

		2021-07-08T10:33:52+0000
	ZANI DANIELE


		2021-07-08T14:25:43+0200
	Mantova
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPMN.REGISTRO UFFICIALE.U.0004212.08-07-2021




