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IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 727 del 15/11/2018 relativo alle Cessazioni dal servizio del personale
scolastico dal 1° settembre 2019;
VISTA la Circolare MIUR n. 50647 del 16/11/2018 riguardante le indicazioni operative
sul trattamento di quiescenza e di previdenza dal 1°settembre 2019;
VISTO il decreto- legge 28 gennaio 2019 n. 4 recante disposizioni per le cessazioni dal
servizio dal 1° settembre 2019 e le integrazioni alle comunicazioni trasmesse con
circolare n. 50647 del 16/11/2018;
VISTA la circolare prot. n. 4644 del 1° febbraio 2019, a firma del Capo dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione, emanata sulla base dei
recenti accordi fra i vertici dell’Istituto Nazionale di Previdenza e quelli del nostro
Dicastero, con la quale si prevede, per i pensionamenti scuola anno 2019, che gli
Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno
utilizzare, esclusivamente, l’applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di
scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni;
VISTA la nota 1179 del 07 febbraio 2019, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, riguardante le
Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal
01° settembre 2019 – Indicazioni operative e utilizzo applicativo PASSWEB, con
la quale si stabilisce, in accordo con l’Inps, che verrà costituita una apposita Task
Force in ogni provincia per assicurare il necessario supporto alla gestione dei
procedimenti;
VISTA la nota
prot. n. 240 del 13/02/2019 dell’ Ambito Territoriale X di Biella
riguardante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 01° settembre
2019 – Indicazioni operative e utilizzo applicativo Passweb, con la quale si chiede
alle Istituzioni Scolastiche della provincia di segnalare i nominativi del personale
ATA disponibile a far parte della Task Force;
VISTA la nota prot. n. 266 del 18/02/2019 dell’Ambito territoriale X° di Biella
riguardante le Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre
2019 – Indicazioni operative e utilizzo applicativo Passweb, con la quale si chiede
alla Direzione Provinciale dell’Inps di Biella di segnalare i nominativi del
personale disponibile a far parte della Task Force;
ACQUISITE le disponibilità dalle Istituzioni Scolastiche e dall’INPS di Biella;
CONSIDERATA la situazione di urgenza e carico di lavoro legata alla misura “quota cento”;
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DECRETA

è costituita, nell’Ambito Territoriale X di Biella, una Task Force che avrà il
compito di fornire servizi di consulenza e di collaborazione operativa agli uffici di
segreteria delle Istituzioni Scolastiche della provincia sull’utilizzo della Nuova
Passweb.
La suddetta Task Force sarà coordinata dalla Sig.ra Di Gruttola Ilaria, assistente
Amministrativo dell’Ufficio X, ed è costituita dal sottoelencato personale
appartenente all’Ambito Territoriale di Biella, alla sede INPS di Biella e alle
segreterie scolastiche della provincia:
Di Gruttola Ilaria
Cabras Laura
Ion Toma’ Paola
Gallo Silvia
Aglietti Daniela
Rossetti Cristina
Missaggia Monica
Zini Cristina
Congiu Roberta
Feudaroli Luciana

(Ass. Amministrativo Ambito Territoriale di Biella)
(Ass. Amministrativo Ambito Territoriale di Biella)
(Responsabile settore Conto Assicurativo Individuale -INPS di Biella)
(Funzionario settore Conto Assicurativo Individuale - INPS di Biella)
(DSGA I.C. Brusnengo)
(DSGA ITIS “Q. Sella”)
(A.A. I.C. Biella 2)
(A.A. I.C. Mongrando)
(A.A. IIS “Gae Aulenti”)
(A.A. Liceo Scientifico “Avogadro”)

Il Dirigente Reggente
Sergio Michelangelo BLAZINA
documento firmato digitalmente ai sensi
del cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

Firmato digitalmente da
BLAZINA SERGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Al Sito Web
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Biella
Alle OO. SS.
Alla sede INPS di Biella
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
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