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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV

Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
e p.c. Alle OO.SS. Comparto Scuola

Oggetto:

CORSO AVANZATO INPS sull’utilizzo dell’applicativo “NUOVA PASSWEB” –
IV edizione del corso Avanzato – 1 e 2 dicembre 2020.

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 34147 del 11.11.2020 e in
considerazione delle adesioni registrate, si comunica che è stata attivata la quarta edizione del
corso avanzato “La liquidazione della pensione e della buonuscita con applicativo Nuova
Passweb”, destinato al personale di cui all’allegato elenco, secondo la scaletta qui riportata:
IV edizione

1-2 Dicembre 2020

Ore 09:00-12:00

MODALITÀ DI ACCESSO
Come già indicato, le scuole riceveranno nella casella di posta elettronica istituzionale
indicata in fase di iscrizione il link di accesso alla riunione su piattaforma TEAM per l’edizione del
corso al quale i corsisti risultano iscritti. Tramite tale link la scuola potrà dunque accedere alla
piattaforma per i corsisti che ha hanno dato conferma di partecipazione.
In considerazione dell’attuale normativa e da ultimo il DPCM 03 Novembre 2020, ove i
corsisti di uno stesso istituto seguano il corso riuniti in unico luogo, si raccomanda il massimo
rispetto di tutti i protocolli di sicurezza vigenti. Ove ciò non sia possibile, i corsisti del medesimo
istituto potranno accedere con il link inviato dall’INPS all’istituto in qualità di ospiti anche da una
diversa postazione.
Si raccomanda nuovamente di inserire, in fase di accesso alla piattaforma TEAM, il nome
e cognome di chi segue il corso ed il codice meccanografico dell’istituto.
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In nessun caso potrà accedere un soggetto non preventivamente autorizzato dall’INPS alla
piattaforma.
Per indicazioni più esaustive di carattere generale si rimanda alla nota prot. 30231 del
13/10/2020 e alla successiva nota 33503 del 05/11/2020.

IL DIRIGENTE

Matteo Vecchio

Allegati:
- Elenco corsisti 4a edizione INPS PassWeb Avanzato dic.2020.pdf
- Nota USR Lazio prot. n. 30231 del 13/10/2020
- Nota USR Lazio prot. n. 33503 del 05/11/2020

