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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
URGENTE
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado dell’Ambito Territoriale
LORO SEDI
Ai Patronati e alle OO.SS. Comparto Scuola
Al Sito WEB dell’Ufficio
E p.c. Alla Direzione Provinciale INPS di Cagliari
PEC: direzione.provinciale.cagliari@postacert.inps.gov.it
All’INPS Ufficio Centrale Estratto Conto Dipendenti
Pubblici
PEC: Progetto.EcoDipendentiPubblici@postacert.inps.gov.it
e p.c. Al Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
CAGLIARI
Oggetto: Formazione segreterie scolastiche - Uso applicativo Nuova Passweb in materia
pensionistica, di buonuscita e di ricostruzione di carriera. CONFERENZA di
SERVIZIO 12 aprile 2022 ore 10,30.
Gentili Dirigenti,
come preannunciato più volte per le vie brevi, l’Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari continua
il percorso di formazione e di supporto alle scuole in merito all’utilizzo dell’applicativo INPS in
materia pensionistica, di buonuscita e di ricostruzione di carriera.
È bene ricordare che, ormai, appare palesemente in via di conclusione il periodo transitorio
che consentiva alle scuole l’esclusivo uso del SIDI, in termini di certificazione dei dati relativi alla
quiescenza, di cui comunque veniva assunta la responsabilità, nella comunicazione dei servizi
all’INPS. L’INPS, individuato dal legislatore quale “dominus” del riconoscimento del diritto
pensionistico, ha implementato da svariati anni una interfaccia denominata Nuova Passweb,
imponendo a tutte le Pubbliche Amministrazioni il suo utilizzo, come prioritario e in futuro unico
canale di trasmissione dati.
Desidero anche chiarire, per fugare ogni dubbio in via definitiva, che l’intera linea di
attività, consistente nella elaborazione dei decreti di computo, riscatto e ricongiunzione ai fini
pensionistici e di riscatto ai fini della buonuscita, per tutte le domande presentate ante 2000 (ante
subentro) continua ad essere gestita esclusivamente da questo Ufficio, senza alcun coinvolgimento
diretto delle scuole, se non quello relativo alla notifica degli atti ai docenti interessati. Questo
Ufficio, a tal fine, ha stipulato una speciale convenzione denominata Progetto ECO, volto ad
esaurire l’immenso arretrato in materia pensionistica che, per tutte le pratiche oggetto dell’Accordo,
Nota su corso di formazione in materia pensionistica, di buonuscita e di ricostruzione di carriera

Pag. 1 a 2

Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
comporta come conseguenza il beneficio di produrre direttamente il riconoscimento del diritto alla
pensione, con la collaborazione degli Uffici dell’Ambito.
È altresì noto che l’integrale gestione del fascicolo giuridico del personale assunto dopo il
2000 sia di totale ed esclusiva competenza delle autonomie scolastiche e pertanto la conoscenza del
nuovo canale di trasmissione INPS, per tutte le procedure collegate alla quiescenza di tale
personale, è necessaria ed improcrastinabile, per assolvere agli obblighi giuridici gravanti sulle
scuole in indirizzo.
Merita segnalare che i numeri legati alle cessazioni del personale assunto dopo il 2000 sono
in crescita esponenziale e risultano essere quelli più problematici, come dimostrato dai monitoraggi
INPS, per quanto riguarda il riconoscimento in tempo utile del diritto alla pensione, col rischio di
ridurre considerevolmente la platea dei posti resi disponibili per le immissioni in ruolo e la mobilità.
Il tutto, come di palmare evidenza, con ricadute negative sul servizio scolastico.
Perciò, l’offerta del pacchetto formativo che l’Ufficio, con un significativo impegno di
risorse messe a disposizione dall’U.S.R per la Sardegna, intende presentare in una prossima
conferenza di servizio, è totalmente destinata a beneficio delle scuole per agevolare l’assolvimento,
come detto, degli obblighi naturalmente in capo alle stesse.
Tale consistente pacchetto formativo è diretto a tutte le scuole, per un importante numero di
ore formative, con una connaturata laboratorialità e analisi di casi pratici, sui fondamentali e
sensibili aspetti e temi citati in oggetto, con un duraturo sostegno e tutoraggio successivo al corso
che sarà tenuto dai migliori esperti di livello nazionale interni al mondo scolastico. Tale corso
contiene ulteriori e importanti azioni che saranno meglio chiarite durante la conferenza.
Per queste ragioni viene indetta una conferenza di servizio volta alla presentazione del
progetto e delle linee operative per il 12 aprile 2022 alle ore 10,30.
Si pregano le SS.LL. di voler assicurare la presenza, invitando altresì i DSGA e ove lo
ritengano opportuno anche un rappresentante degli AA.AA. Si prega di usare un solo account per
rispettare il limite numerico concesso nella gestione della stanza virtuale. Verrà di seguito
comunicato il link da utilizzare per collegarsi in videoconferenza.
Non mi stancherò di ripetere che questa linea formativa è una opportunità che non può
andare sprecata, a tutto beneficio della esecuzione di compiti complessi istituzionalmente di
competenza delle scuole.
Nel ringraziare per la sicura disponibilità e collaborazione si porgono cordiali saluti
I funzionari R. del P. settore pensioni Mascia e Cappai
Il Dirigente
Peppino Loddo
Firmato digitalmente da LODDO
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