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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio IV - Ambito Territoriale di Terni

UNITÀ OPERATIVA V
STATO GIURIDICO E PENSIONI

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Terni
e p.c.
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ufficio I
Alle OO.SS. provinciali del comparto Istruzione e Ricerca
Al sito web
All’ albo
All’ INPS di Terni

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico e dei dirigenti scolastici con
decorrenza 1° settembre 2021.
SISTEMAZIONE CONTO ASSICURATIVO INDIVIDUALE IN APPLICATIVO PASSWEB
INDICAZIONI OPERATIVE.

Con riferimento alla fattispecie in oggetto, si ricorda alle SS.LL. il termine stabilito del
24/05/2021 per l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico ad opera dell’INPS
territoriale. Tale procedimento sarà espletato sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo
individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione.
Il rispetto del predetto termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti
assicurativi dei dipendenti, mediante l’applicativo Passweb.
Per quanto sopra, visti i contenuti del D.M. n. 159 del 12/11/2020 e della circolare
ministeriale, condivisa con l'INPS, prot. n. 36103 del 13/11/2020 si invitano le istituzioni
scolastiche in indirizzo a voler procedere, con ogni sollecitudine, alla sistemazione dei conti
assicurativi di tutto il personale ivi titolare o comunque gestito (assunto sia prima che dopo
l'1/9/2000) che cesserà dal servizio al 01/09/2021.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Fortunati Alessia
Referenti: Bernardini Antonella, Gemignani Cristiana
05100 Terni– Via G. D’Annunzio, 6
Tel. 0744 4981
Codice Fiscale 80004050557

https://terni.istruzione.umbria.gov.it/
usp.tr@istruzione.it
usptr@postacert.istruzione.it
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Al fine di garantire il buon esito delle operazioni restano, altresì, salve le indicazioni
fornite da questo Ufficio con nota prot.n. 49 del 07.01.2021.
Per consentire la sistemazione dei conti assicurativi in applicativo Passweb e i conseguenti
contatti con la competente sede INPS, sarà cura dello scrivente dotare ciascun Istituto coinvolto
dei fascicoli “monte pensione” del personale scolastico, di rispettiva competenza, che cessa al
01/09/2021.
Seguirà pertanto, a breve, nota operativa e calendarizzazione delle giornate di ritiro della
precitata documentazione, da effettuarsi presso la sede di questo Ufficio.
Resta inteso che sia lo scrivente, sia la sede INPS territoriale, forniranno il necessario
supporto in caso di difficoltà operative riscontrabili nell'utilizzo del suddetto applicativo e, più in
generale, ogni qualvolta si rendesse necessario nello svolgimento del procedimento
amministrativo in esame.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

LA DIRIGENTE
Alessandra GIULIANI
Firmato digitalmente da
GIULIANI ALESSANDRA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Responsabile del procedimento: dott.ssa Fortunati Alessia
Referenti: Bernardini Antonella, Gemignani Cristiana
05100 Terni– Via G. D’Annunzio, 6
Tel. 0744 4981
Codice Fiscale 80004050557

https://terni.istruzione.umbria.gov.it/
usp.tr@istruzione.it
usptr@postacert.istruzione.it

