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Torino,  07 ottobre 2021 

 

Ai DIRIGENTI 

delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 

 

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio – istituzione Rete Inps Scuola a supporto degli applicativi  

“nuova Passweb” e "comunicazione di cessazione ai fini TFS" 

 

Si fa seguito alla nostra circ. prot. 12846 del 30 settembre 2021 per comunicare  il ripristino 

dell’attività di assistenza e  consulenza all’utilizzo dell’applicativo “Nuova Passweb”. 

Al fine di garantire il diritto al trattamento pensionistico a tutto il personale della scuola nel 

rispetto delle ristrette tempistiche previste, considerata la complessità dei procedimenti da 

gestire ed il coinvolgimento di codeste Istituzioni Scolastiche, dell’ Ente Previdenziale e di 

questo Ufficio, acquisita la disponibilità, ha individuato nr.3 Istituzioni Scolastiche a livello 

provinciale per lo svolgimento di attività in rete volte a supportare le scuole all’utilizzo degli 

applicativi “nuova Passweb” e "comunicazione di cessazione ai fini TFS". 

Si evidenzia che l'operatività sarà resa nota direttamente dalla Rete Inps Scuola che adotterà 

le misure organizzative necessarie e conseguenziali a specifici accordi tutt’ora in corso con la 

sede INPS Regionale e di imminente conclusione. 

Le richieste di consulenza e supporto dovranno essere trasmesse alla rete, esclusivamente, 

tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:  

reteinpstorino.scuola@istruzionepiemonte.it 

La Rete Inps Scuola è composta dalle seguenti istituzioni scolastiche  

- I.C. CASELETTE 

- I.C. COLLEGNO III 

- I.C. RIVALTA  

Si ringraziano le scuole individuate per la loro disponibilità e tutte le Istituzioni Scolastiche per la 

loro consueta fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti                                          IL DIRIGENTE 

             Tecla RIVERSO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993   

ALL. il Dispone dell’individuazione  
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