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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. modifiche, “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e ss. modifiche, “Approvazione 

del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo Regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 

161 del 14.07.2014; 

VISTA la nota prot. n. 4644 datata 01.02.2019 del MIUR – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto: “Cessazioni 

dal servizio del personale scolastico dal 1 Settembre 2019 a seguito delle 

disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata 

introdotte dal decreto – legge 28  gennaio 2019, n. 4. Indicazioni operative”, 

con la quale sono state fornite dettagliate indicazioni in merito alle operazioni 

di cessazione dal servizio del personale scolastico e, in particolare sull’utilizzo 

dell’applicativo “Nuova Passweb”, quale unico strumento di scambio di dati 

fra l’INPS e tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la nota MIUR prot. 50487 del 11.12.2019 riguardante le indicazioni operative 

relative al trattamento di quiescenza del personale scolastico; 

VISTO l’ art. 2, comma 1, delle legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1 

gennaio 1996 ha istituito presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti 

pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 

che ha stabilito l’obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una 

contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che 

le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell’assetto 

organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero 

continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla 

liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato; 
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CONSIDERATO che a far data dal 1 settembre 2000 l’INPS (ex INPDAP) è subentrato 

nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei 

dipendenti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per le 

cessazioni dalla stessa data; 

VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l’adozione a regime a far 

data dal 1 settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle 

prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo 

alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens–ListaPos Pa), 

integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle 

prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola; 

VISTO il messaggio INPS HERMES n. 3400 del 20/09/2019 che dispone: “In adesione 

al processo di digitalizzazione della gestione documentale e di semplificazione 

delle procedure nella pubblica amministrazione, l’Istituto ha rilasciato in 

esercizio un applicativo volto a sostituire i modelli cartacei di comunicazione 

dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine 

servizio (modelli “PL1” e “350/P”) (omissis); 

CONSIDERATA la necessità di realizzare specifiche attività di supporto alle istituzioni 

scolastiche del territorio per la corretta gestione degli applicativi “nuova 

Passweb” e "comunicazione di cessazione TFS"; 

RITENUTO di dover individuare n. 3 istituzioni scolastiche a livello provinciale per lo 

svolgimento di attività in rete volte a supportare l’utilizzo degli applicativi 

“nuova Passweb” e "comunicazione di cessazione TFS"; 

ACQUISITA la disponibilità delle Istituzioni Scolastiche di seguito elencate; 

DISPONE 
Art.1) Sono individuate per l’a.s. 2021/2022 le seguenti istituzioni scolastiche per lo 

svolgimento  delle finalità di cui in premessa: 

1) I.C. CASELETTE; 

2) I.C. COLLEGNO III; 

3) I.C. RIVALTA. 

Art.2) Questo ufficio si impegna a monitorare l’attività della Rete Inps Scuola al 

termine dell’anno scolastico 2021/2022 . 

IL DIRIGENTE 

Tecla RIVERSO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 

39/1993 
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