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Oggetto:  Incontri di formazione teorico-pratici INPS sull’utilizzo dell’applicativo “NUOVA 

PASSWEB” – Regione Lazio – anno scolastico 2020/2021. 

 

 

 In continuità con le azioni formative sull’applicativo Nuova Passweb, attivate dall’INPS  

nell’ultimo biennio scolastico e rivolte ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli 

assistenti amministrativi esperti nel settore previdenziale, si intende avviare una nuova fase 

formativa rivolta al personale di medesimo profilo, nell’anno scolastico in corso. 
 

 I corsi, che verranno erogati in modalità online, nel rispetto delle normative che fanno capo 

all’emergenza sanitaria in atto, si articoleranno in moduli di 3 ore svolti su Piattaforma Teams, a 

cura del personale INPS e avranno come oggetto “La liquidazione della pensione e della buonuscita con 

applicativo Nuova Passweb”.  

 

I percorsi formativi attivati saranno di due tipologie: 

 

• Corso Avanzato, articolato in due moduli di tre ore (rivolto esclusivamente al personale di 

cui allegato elenco, che ha già partecipato e concluso positivamente i corsi tenuti nel 

precedente biennio); 

• Corso Base + Corso Avanzato, articolato in tre moduli di tre ore (rivolto ad un massimo di 

tre partecipanti per scuola, individuati dal Dirigente scolastico tra il DSGA o Assistente 

Amministrativo facente funzione e gli Assistenti amministrativi addetti al settore 

previdenziale, a tempo indeterminato, non prossimi alla cessazione dal servizio). 

 

Il corso Base tratterà i seguenti argomenti: 

• Il conto assicurativo del personale della scuola 

• Compensi accessori fuori bilancio 

• Accreditamento al sistema 

• Pensionamenti comparto scuola 

• APPLICATIVO NUOVA PASSWEB - Funzionalità 

 

Il corso Avanzato, invece, approfondirà i seguenti argomenti: 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
 

e  p.c.  Alle OO.SS. Comparto Scuola 
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• normativa di riferimento; 

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

e/o assenze particolari); 

• ultimo miglio pensione e anticipo DMA; 

• ultimo miglio TFS e presentazione della domanda per la liquidazione del trattamento di fine servizio 

nell'applicativo CESSAZIONI TFS. 

 

I fruitori del Corso Base + Corso Avanzato partecipano all’intero percorso formativo. 

  

 Si specifica che il collegamento alla piattaforma erogativa del corso avverrà tramite la mail 

istituzionale dell’istituto, non vi sarà quindi un accesso distinto per ogni discente ma un unico 

accesso per l’istituto a prescindere dal numero di discenti. 

 Pertanto, laddove il corso sia seguito da più unità di personale nel singolo istituto, i discenti 

dovranno seguirlo riuniti in un luogo idoneo ai sensi delle norme e dei protocolli di sicurezza vigenti 

per l’emergenza COVID, luogo nel quale possano conseguentemente assistere al corso 

opportunamente distanziati. 

 

 Ogni corso vedrà il collegamento simultaneo di massimo 60 istituti 

 

 Ogni singola istituzione scolastica potrà quindi candidare fino ad un massimo di tre 

partecipanti per il Corso Base + Corso Avanzato e confermare il personale ATA già formato che 

intende aderire al Corso Avanzato.  

   

Il Dirigente scolastico potrà proporre le predette candidature compilando esclusivamente i 

seguenti moduli: 

1. Modulo online Corso Avanzato “Incontri di formazione INPS sull’utilizzo dell’applicativo Nuova 

Passweb - a.s. 2020/21 – Corso Avanzato”  

2. Modulo online Corso Base + Corso Avanzato “Incontri di formazione INPS sull’utilizzo 

dell’applicativo Nuova Passweb - a.s. 2020/21 – Corso Base + Corso Avanzato” 

 

I moduli sono accessibili dall’area riservata del nuovo portale USR Lazio – CNR Tor Vergata, 

raggiungibile al link http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/, dedicato alla formazione e all’innovazione 

tecnologica. L’accesso all’area riservata (Login) è consentita previo inserimento delle medesime 

credenziali (UserID e Password) già utilizzate per la compilazione dei vari moduli online attivati da 

questo Ufficio. Il sistema, in caso di smarrimento credenziali, permette in automatico il loro recupero 

o la variazione delle stesse, unicamente sulla casella di posta elettronica istituzionale. Il Login attiva 

la sezione “moduli” e ne permette l’accesso per la compilazione.  

 

 I moduli saranno attivi fino al giorno 26 ottobre 2020.  

 

 Si raccomanda caldamente ai partecipanti al corso che ne fossero sprovvisti di attivarsi per 

l’ottenimento dello SPID, dal momento che, come risaputo, dal mese di ottobre 2020, l’INPS non 

rilascia più i PIN (coloro che possiedono il PIN potranno utilizzarlo solo fino a metà anno, poi sarà 

disattivato il canale) perché propedeutico all’abilitazione all’applicativo SIN.  

 

http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/
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 Si allegano ad ogni buon fine il modello RA011 (ABILITAZIONE applicativo PASSWEB e 

modello RA012 (abilitazione applicativo CESSAZIONE TFS utile per la liquidazione della 

buonuscita) da compilare e  trasmettere  all’indirizzo PEC della sede INPS di competenza, corredato 

dei documenti di identità del rappresentante legale dell’ente e dell’operatore per il quale si richiede 

l’abilitazione. Gli indirizzi PEC delle varie sedi di competenza del Lazio e di Città Metropolitana di 

Roma posso essere reperiti al seguente link:  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50446%3b&lastMenu=0

&iMenu=1&iiDServizio=2376  

 

Seguiranno successive comunicazioni con le quali si forniranno indicazioni circa i 

partecipanti individuati da questo Ufficio, l’articolazione e la calendarizzazione delle attività 

 

Per eventuali richieste relative alla formazione in oggetto è possibile rivolgersi al prof. 

Francesco Bovicelli, all’indirizzo email f.bovicelli@istruzione.it   

 

 Poiché quest’ufficio non può fornire indicazione per le procedure abilitative degli applicativi 

INPS si sottolinea che per ogni domanda attinente è invece necessario rivolgersi all’INPS agli 

indirizzi presenti nel link su indicato. 

 
 
 
                 IL DIRIGENTE 

                        Matteo Vecchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Elenco del personale ATA già formato nell’ultimo biennio (Soltanto questo personale può accedere ai corsi Avanzati) 

- Fac-simili moduli candidature 

- Modello RA011 

- Modello RA012 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50446%3b&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=2376
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50446%3b&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=2376
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