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OGGETTO:   Riscontro nota assunta al prot. n. 39306 del 3/09/2019.   

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. 

 

 

Con riferimento all’istanza emarginata in oggetto, si rappresenta che l’utilizzo dell’applicativo  

Passweb discende, non da corrispondenza formale tra enti, ma da puntuali disposizioni e indicazioni 

forniti dall’Ente Previdenziale INPS in merito alla sistemazione delle posizioni assicurative del 

personale della scuola. 

 

Si ricorda, infatti, che, tutte le pubbliche amministrazioni devono abilitarsi all’uso di Passweb e 

sistemare le posizioni assicurative dei loro dipendenti come dettato dalle numerose circolari INPS, 

consultabili sul sito dell’Ente, con cui si danno le indicazioni operative per il graduale passaggio da 

parte delle amministrazioni dello stato all’utilizzo dell’applicativo Passweb.   

In particolare, l’INPS già nell’anno 2017, ha fornito le prime indicazioni circa le attività da 

intraprendere in previsione del passaggio sul nuovo sistema dei dipendenti del settore Scuola del 

Ministero Istruzione, Università e Ricerca prevedendo, a regime, la piena adozione del nuovo 

sistema informativo. 

In ogni caso, si segnala che la circolare adottata da questo Ministero prot. n. 4644 del 1 febbraio 

2019, pur avendo previsto che gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni 

scolastiche debbano utilizzare, esclusivamente, l’applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di 

scambio di dati fra l’Istituto e le pubbliche amministrazioni, ha, altresì, previsto che in casi 

eccezionali, qualora l’Ambito territoriale/ Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare 

l’applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei 

termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell’erogazione della 

prestazione, gli Ambiti territoriali/ le Istituzioni scolastiche avrebbero potuto aggiornare i dati sul 

sistema SIDI.   

       IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                               Carmela Palumbo 
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