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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE”
Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739
Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 - www.icpollione.it
e mail: ltic81300v@istruzione.it - ltic81300v@pec.istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
Di tutte le scuole della provincia
Loro sedi
All’Ambito territoriale per la
Provincia di Latina
Alle OO.SS. Comparto Scuola
Oggetto: Corso formazione personale scolastico “Stato giuridico personale scolastico” e “Utilizzo applicativo
Nuova Passweb” a.s. 2021/2022.
In continuità con le azioni formative rivolte a tutto il personale scolastico gli Istituti capofila di Ambito
intendono avviare una nuova fase formativa anche per l’a.s. 2021/2022.
I destinatari della formazione sono Assistenti Amministrativi e D.S.G.A.; è altresì aperta la partecipazione
anche ai Dirigenti Scolastici eventualmente interessati.
I corsi verranno erogati in presenza, nel rispetto della normativa che farà capo alla situazione sanitaria del
momento e si articoleranno in moduli di 03 ore a cura del personale MIUR Ambito territoriale per la Provincia di
Latina e del personale INPS Sede territoriale di Latina, e avranno come oggetto “Lo stato giuridico del personale
della scuola associato all’utilizzo dell’applicativo Nuova Passweb”.
I percorsi formativi attivati tratteranno i seguenti argomenti:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Lo stato giuridico del personale della scuola;
Le procedure digitali sul SIDI;
Le ricostruzioni della carriera e i rapporti con la Ragioneria Territoriale;
Il conto assicurativo del personale della scuola e la sua gestione;
Compensi accessori fuori bilancio;
Ultimo miglio pensione, TFS e presentazione domanda per liquidazione del trattamento;

Per le lezioni in presenza, che saranno attivate dal mese di Settembre presso gli Istituti Polo della Provincia,
ogni singola Istituzione potrà candidare due partecipanti al percorso formativo.
Seguiranno successive comunicazioni con le quali si forniranno indicazioni circa i partecipanti individuati, la
calendarizzazione delle attività e le date delle lezioni assegnate ai Formatori.

-

Per eventuali ulteriori richieste relative alla formazione in oggetto è possibile rivolgersi:
indirizzo e mail dell’IC Pollione (ltic81300v@istruzione.it);
Dirigente Scolastico MARCIANO Annunziata (ds.annunziatamarciano@gmail.com );
Sig. VITA Franco (franco.vita.lt@istruzione.it )

Per le procedure abilitative degli applicativi INPS si sottolinea che gli Istituti Scolastici potranno rivolgersi
all’INPS di Latina competente sul territorio.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)

