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OGGETTO: Incontri di formazione teorico-pratici INPS sull’utilizzo dell’applicativo “Nuova 
Passweb”- regione Lazio – a.s. 2019/2020 

In risposta alla nota di codesto Ufficio Scolastico regionale prot. n. AOODRLA 0036008 del 
21.10.2019, con riferimento all'oggetto, AIDA Scuole, in qualità di associazione di categoria dei 
Direttori dei Servizi Generali Amministrativi, fa presente quanto segue. 

Il Miur in risposta alla nostra istanza di accesso civico generalizzato formulata il data 
02/09/2019, ha comunicato "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" e che pertanto non vi sono documenti, note, atti amministrativi o altri accordi a 
fondamento dell'obbligo all'utilizzo della stessa piattaforma. 

Sostanzialmente il Miur, a mezzo del suddetto riscontro, riferisce ai propri dipendenti che 
devono occuparsi dell'utilizzo di una piattaforma che fa capo ad un altro Ente, al di fuori 
dell'amministrazione scolastica, semplicemente perchè l'INPS lo ha richiesto. 

In altro passaggio della nota si legge 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". Le circolari ed i vari messaggi INPS prevedono l’abilitazione al servizio telematico dello 
stesso Ente Previdenziale con profilo “ESECUTORE” e/o con profilo “CERTIFICATORE” a seconda 
che l’utente sia Assistente Amministrativo oppure Direttore dei S.G.A. oppure Dirigente Scolastico. 



Praticamente i DS, i DSGA e gli altri operatori della scuola, a detta del MIUR, devono 
quotidianamente relazionarsi con un Ente di cui non sono dipendenti per essere altresì aggiornati 
su eventuali evoluzioni o novità. Paradossalmente, però, a fronte di tali indicazioni, codesto Ufficio 
ha disposto un iter formativo escludendo proprio i Dirigenti Scolastici che, di contro, erano stati 
indicati come figura centrale nell’operatività della piattaforma Passweb, dal momento che 
dovrebbero essere profilati come “CERTIFICATORI” in qualità di responsabile dell’Istituzione 
Scolastica. 

AIDA Scuole sottolinea, come dimostrato dal riscontro del Miur, che non vi è alcun 
presupposto legislativo, contrattuale o anche solo un "banale" "protocollo di intesa" a seguito 
del quale possa evincersi un obbligo di utilizzo della piattaforma. 

 
AIDA Scuole ritiene, infine, che l’utilizzo della piattaforma PASSWEB da parte delle Istituzioni 

Scolastiche, sia illegittima ed in palese violazione del disposto normativo del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, secondo cui le Amministrazioni devono favorire l’interscambio dei 
flussi di dati e non obbligare i propri dipendenti a ridondanti inserimenti su varie piattaforme. 
Ove il personale dipendente delle Istituzioni Scolastiche fosse illegittimamente obbligato ad 
impiegare il proprio tempo lavorativo per l’utilizzo di piattaforme diverse dal Sistema Informativo 
dell’Istruzione, si ritiene che queste disposizioni siano valutabili quali aggravi di spesa a carico 
dell’Amministrazione Pubblica. 

Si segnala, infine, che con riferimento a questo argomento AIDA Scuole aveva inviato in data 
14 c.m., a tutti gli Uffici Scolastici Regionali diffida a stipulare accordi con l’Inps e/o organizzare  
formazioni da destinare a personale scolastico in materia di competenza dell’Ente previdenziale. 

 
Distinti saluti 

 
Roma, 25/10/2019 

Il Presidente  
                       Giuliana Sannito 
 


