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Ai Dirigenti delle istituzioni  scolastiche statali 

                                                                                                   di ogni ordine e grado di Caserta e Provincia                 

                                                                                              LORO SEDI 

 

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre  

        2022 – nuova Passweb. 

 

Con nota  prot.n. AOODPIT 1782 del 18 novembre 2021il MI- Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione  ha segnalato la necessità di assicurare la progressiva 

implementazione dell’utilizzo dell’applicazione nuova Passweb dell’INPS, al fine di consentire, nei 

prossimi anni scolastici, il passaggio completo alla predetta modalità di gestione delle cessazioni per 

il personale scolastico.  

 

Giova rammentare che la nuova Passweb è l’applicazione volta ad assicurare un processo 

integrato tra amministrazioni, finalizzato al superamento delle criticità connesse al sistema di 

comunicazione dei dati ad oggi in uso tra gli uffici coinvolti, al fine di evitare ritardi sia nella 

comunicazione del diritto a pensione, sia nella tempistica della successiva erogazione del trattamento 

pensionistico.  Tale applicazione permette , infatti, di completare e certificare le singole posizioni 

assicurative con aggiornamento in tempo reale della banca dati dell ‘INPS, a beneficio dei lavoratori. 

  

In particolare, come evidenziato nel monitoraggio allegato alla citata nota, riferito allo scorso 

anno, l’utilizzo del nuovo applicativo da parte  delle scuole della provincia di Caserta si attesta al 

17%, rispetto ad una media regionale  pari al 35%. Per l’anno 2022, nell’ottica della progressiva 

implementazione citata, viene assegnato all’USR Campania un obiettivo pari al 60%.  

 

            Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. , ciascuna per la parte di rispettiva competenza, ad 

adottare tutte le misure organizzative ritenute idonee al raggiungimento per l’anno 2022 dell’obiettivo 

indicato, nell’ottica della graduale transizione all’utilizzo di tale piattaforma. 

 

           Si confida nella concreta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE  

Monica Matano 
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Firmato digitalmente ai sensi del Codice          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

Ufficio Pensioni  

Funzionario 

Dott.ssa  Anna Pinto     

Tel.0823248238 

anna.pinto.ce@istruzione. 
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