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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
ai Direttori generali degli
Uffici scolastici regionali
ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali
E, p. c.

al Direttore generale
per il personale scolastico
Dott. Filippo Serra
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OGGETTO: Cessazioni dal servizio per il personale scolastico - nuova Passweb
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Come anticipato in occasione di una delle recenti conferenze di servizio, si rende necessario
assicurare, da parte di codesti uffici scolastici regionali, la progressiva implementazione
dell’utilizzo dell’applicazione nuova Passweb dell’INPS, al fine di realizzare, nei prossimi anni
scolastici, il passaggio completo alla predetta modalità di gestione delle cessazioni per il
personale scolastico.
Giova rammentare che nuova Passweb è l’applicazione volta ad assicurare un processo
integrato tra amministrazioni, finalizzato al superamento delle criticità connesse al sistema
di comunicazione dei dati ad oggi in uso tra gli uffici coinvolti, al fine di evitare ritardi sia
nella certificazione del diritto a pensione, sia nella tempistica della successiva erogazione del
trattamento pensionistico. Tale applicazione permette, infatti, di completare e certificare le
singole posizioni assicurative con aggiornamento in tempo reale della banca dati dell’Inps,
a beneficio dei lavoratori.
Da monitoraggio effettuato presso codesti uffici scolastici regionali nello scorso anno, è
emerso l’insufficiente ricorso, in alcune regioni, all’utilizzo del predetto strumento.
Si invitano le SS.LL., pertanto, a voler assicurare per il 2022 l’incremento regionale della percentuale di
utilizzo del sistema Passweb per le posizioni del personale scolastico in cessazione, nell’ottica della graduale
transizione all’utilizzo di tale piattaforma, secondo gli obiettivi assegnati a ciascun Ufficio scolastico
regionale, riportati nel prospetto allegato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
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