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segreteria.cdg@istruzione.it 

Spett.le INPS 
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Oggetto: istanza di accesso civico generalizzato ai sensi e nelle forme di cui al D.Lgs 33/13 con 
riferimento a tutta la documentazione, accordi, corrispondenza intercorsa tra il MIUR e l’INPS 
con riferimento all’utilizzo della piattaforma PASSWEB. 

 

La sottoscritta nella qualità di Presidente di AIDA SCUOLE - Associazione Italiana dei Direttori 
Amministrativi, quale associazione di categoria nazionale dei Direttori dei Servizi Generali 
Amministrativi di tutte le Scuole, formula la presente istanza di accesso civico generalizzato ai 
sensi e nelle forme di cui al D.Lgs 33/13 con riferimento a tutta la documentazione, accordi, 
protocolli d’intesa, corrispondenza intercorsa tra il MIUR e l’INPS con riferimento all’utilizzo della 
piattaforma PASSWEB. 

Ormai da qualche mese viene richiesto ai DSGA, che AIDA rappresenta, e di conseguenza al 
personale di segreteria delle Scuole di utilizzare la piattaforma PASSWEB (implementata dall’INPS) 
al fine di inserire in tale piattaforma tutta una serie di informazioni necessarie all’Ente 
Previdenziale a gestire le pratiche di pensionamento del personale della scuola. 

Questa Associazione di categoria, già con precedenti note del 22/02/2019 aveva chiarito la 
posizione e fatto opposizione al contenuto della circolare MIUR n. 4644 del 01.02.2019. Non 
possono certamente essere le Istituzioni Scolastiche ad operare in una materia così complessa e 
delicata, considerato in primis che gli uffici amministrativi delle scuole sono ormai da molti anni 
sotto-organico. 

Gli sforzi formativi posti in essere dal MIUR non possono supplire al vero problema di 
“costringere” le Scuole a svolgere il lavoro di competenza di altre Amministrazioni dello Stato. 
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A ciò si aggiunga che i dati che si devono caricare su PASSWEB sono già elaborati e trattati dalle 
Scuole sulla piattaforma SIDI ma le Amministrazioni in indirizzo invece di impegnarsi, come 
sarebbe stato obbligatorio alla luce delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale, di 
trovare una soluzione informatica per far “parlare” le due piattaforme, hanno pensato bene di 
duplicare il lavoro delle Amministrazioni Scolastiche per imputare in una piattaforma sconosciuta 
dati già presenti nella piattaforma SIDI del MIUR. 

Ciò detto AIDA SCUOLE, in quanto associazione di categoria, e i suoi rappresentanti anche in 
quanto liberi cittadini ai sensi e nelle forme di cui al D.Lgs. 33/2013, formulano istanza di accesso 
generalizzato a tutta la documentazione in possesso del MIUR e non meglio conosciuta dagli 
istanti, che legittima e giustifica l’utilizzo della piattaforma PASSWEB dell’INPS in capo alle singole 
Scuole.  

Si precisa che non vi è alcun motivo di impedire il suddetto accesso non essendovi conflitto di 
interessi con potenziali controinteressati e non rientrando i documenti tra quelli elencati dalla 
norma per cui è vietato l’accesso generalizzato.  

Tra l’altro si ricorda che la norma legittima “chiunque” a formulare la suddetta istanza e che nel 
caso di specie la conoscenza della documentazione richiesta è essenziale al fine di verificare il 
corretto operato delle Pubblica Amministrazione anche con riferimento all’utilizzo di denaro 
pubblico visto che il tempo necessario alle Segreterie scolastiche per adempiere a quanto, si 
ribadisce illegittimamente, richiesto sottrae invece tempo all’erogazione dei servizi specifici delle 
scuole nei confronti dell’utenza. 

Si resta in attesa di riscontro nei termini di legge. 
 
 
 
 
 

Roma, 02/09/2019                        Il Presidente  

Giuliana Sannito 
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