
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la campania  

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli 

 

Responsabile del procedimento:  
Antonio Mastrojanni - Funzionario Ufficio VI 

e-mail: antonio.mastrojanni.na@istruzione.it tel. 0815576615 
 

                                                                             Ai dirigenti scolastici 

                                                                     delle scuole ed istituzioni educative 

                                                                     di ogni ordine e grado di 

                                                                                                 Napoli e Provincia                                                                                                        

                                                                                                                               

 

Oggetto: Attivazione applicativi “Nuova Passweb” – “Comunicazione di cessazione TFS”-  

               “Ultimo miglio TFR” relativa alla gestione telematica della posizione assicurativa 

               del personale scolastico-Seminario di formazione. 

                  

 

     Il processo di digitalizzazione della gestione documentale e di semplificazione delle procedure 

nella Pubblica Amministrazione, previsto nel Messaggio INPS n. 3400 del 20.09.2019 e nelle 

Circolari INPS n. 5 dell’11.01.2017 e n. 101 del 20.06.2017, era stato già avviato in quanto disposto 

nelle varie Circolari emanate annualmente dal Ministero dell’Istruzione, prevedendo il 

consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e la sostituzione dei modelli cartacei di 

comunicazione dei dati giuridici ed economici, necessari, rispettivamente, a rendere attendibili le 

proiezioni di pensione e la liquidazione dei Trattamenti di fine servizio. 

     Tanto è vero che le SS.LL. già stanno operando, in tal senso, a partire dal 1° settembre 2019, per 

l’applicativo “Nuova Passweb” e dal 1° settembre 2020, per l’applicativo “Comunicazione di 

cessazione TFS”. 

      A tal proposito, a seguito di varie difficoltà rappresentate da numerose scuole, in merito 

all’utilizzo dei predetti applicativi, quest’Ufficio, di concerto con l’INPS, ritiene opportuno avviare 

dei corsi di formazione tenuti da esperti del predetto ente, al fine di gestire in modo efficiente i nuovi 

sistemi applicativi. 

     Il seminario avrà un taglio, in prevalenza, operativo e consentirà l’approfondimento dei seguenti 

argomenti: 

• Normativa di riferimento; 

• Gestione conto assicurativo (gestione periodi pre-ruolo, decorrenza economica, periodi di 

sospensione e/o assenze particolari, ecc.); 

• Ultimo miglio pensione e anticipo DMA; 

• Ultimo miglio TFS/TFR e presentazione della domanda per la liquidazione dell’ex Buonuscita 

nell’applicativo “Comunicazione di cessazione TFS” e “Ultimo miglio TFR”. 
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     Al fine di ottimizzare e rendere efficienti i processi formativi tra tutti gli operatori delle istituzioni 

scolastiche, si ritiene necessaria la costituzione di gruppi di scuole con singoli referenti (DSGA), che 

saranno direttamente formati dagli esperti INPS e successivamente renderanno fruibile, all’interno 

dei gruppi di scuole, la formazione ricevuta, attraverso seminari di taglio teorico/pratico.  

I dirigenti scolastici di ogni singolo gruppo individueranno, in accordo tra loro, il referente (DSGA), 

che comunicheranno, entro il 14 novembre 2022, a quest’Ufficio, al seguente indirizzo di posta 

elettronica antonio.mastrojanni.na@istruzione.it al fine di avviare celermente l’attività formativa. 

 

      Si riporta di seguito il calendario dettagliato degli incontri: 

 

• 06 dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle 12.30, presentazione del Progetto, presso l’I.S.” 

Sannino” di Ponticelli (Na), a cui parteciperanno tutte le scuole; 

• 15 dicembre 2022, dalle ore 9.00 alle 14.00, a cui parteciperanno i DSGA delle scuole 

capofila, individuati dai dirigenti scolastici di ciascun gruppo di scuole, presso l’I.S. 

“Sannino” di Ponticelli (Na); 

• il 16 e 19 dicembre 2022, dalle 9.00 alle 13.00, a cui parteciperanno i DSGA delle scuole 

capofila, con formazione teorico/pratica in team da remoto; 

• quarto incontro, invece, sarà concordato dai referenti (DSGA) delle scuole capofila con le                                                                                           

istituzioni scolastiche appartenenti a ciascun gruppo. 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE                            

                                                                                                  Luisa Franzese 
                                                                                                                  F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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