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OGGETTO: Richieste Inps di Sistemazione Posizione Assicurativa del Personale scolastico e 

utilizzo Nuova Passweb.  

           In riferimento all’oggetto e alla Vs nota 8928 del 21/04/2021, l'associazione AIDA SCUOLE 

ribadisce che la piattaforma “Nuova Passweb” è un applicativo dell’INPS in merito all'utilizzo del 

quale non si ritiene ammissibile il coinvolgimento, anzi la delega alle segreterie scolastiche per i 

seguenti motivi: 

- La competenza delle scuole ad operare sulla piattaforma Nuova Passweb è stata stabilita 

per estensione di un accordo sperimentale siglato il 5 febbraio 2019 tra l’INPS, l'Ufficio 

scolastico regionale e l'Ambito provinciale Roma, nel silenzio del MIUR in merito alla 

definitiva statuizione ed alla necessaria conseguente trattazione in ambito sindacale e 

contrattuale; 

- Le scuole utilizzano il sistema SIDI gestito direttamente dal MIUR, dove sono già presenti 

tutti i dati relativi al personale: compito della Scuola è controllare l’esattezza dei dati stessi 

con riferimento alla carriera del dipendente. L’INPS, da parte sua, ha accesso ai dati inseriti 

in SIDI dalle scuole;  
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- La gestione retributiva dei dipendenti scolastici è a carico del MEF: le scuole gestiscono solo 

in minima parte le erogazioni di compensi in favore del dipendente, trasmettendo i dati per 

i versamenti e le dichiarazioni di carattere contributivo direttamente al MEF; 

- Con la comunicazione 48887 del 27/11/2019 il MIUR, rispondendo all’istanza di accesso 

civico generalizzato di questa Associazione, affermava che non sussiste un obbligo di 

utilizzo della piattaforma INPS “Nuova Passweb”, ma l’uso “discende da circolari dell’Ente 

Previdenziale, le quali prescrivono la sistemazione delle posizioni assicurative dei propri 

dipendenti” e che “secondo i principi inerenti l’organizzazione dello stesso Miur, le 

Istituzioni scolastiche sono supportate, nelle procedure amministrativo contabili, dagli 

Uffici Scolastici Regionali e dalle loro articolazioni territoriali”; 

- Gli eventuali inserimenti e/o modifiche e/o cancellazioni delle scritture nelle posizioni 

assicurative dei dipendenti richiedono operazioni di interpretazione e valutazione di 

movimenti non effettuati dalle scuole e di dati non in possesso delle segreterie scolastiche 

(le scuole non sono ufficio pagatore e pertanto non hanno accesso ai dati economici del 

dipendente) 

- Le posizioni assicurative sono oggetto di convalida da parte del Dirigente Scolastico che, con 

tale operazione, si assume la responsabilità della certificazione di dati sia giuridici che 

economici, quando questi ultimi sono originati dai flussi inviati dal MEF (ufficio pagatore) e 

integrati da INPS. 

La Nota MIUR Prot. N. 50487 del 11.12.2019 affermava che “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 dovranno aggiornare, con cadenza 

settimanale,..., i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed 

utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre–ruolo ante 1988 con ritenuta 

in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal 

MIUR all’INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli 

operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le 

funzioni preposte.”  

Ciò chiarisce che: 

- l’INPS ha accesso ai dati inseriti in SIDI dalle scuole; 
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- l’INPS ha le competenze per valutare l’utilizzo e caricamento dei dati SIDI nella 

posizione assicurativa del dipendente attraverso la piattaforma Nuova Passweb di 

propria pertinenza; 

- le situazioni da sistemare fanno riferimento a periodi remoti nel tempo, che 

costituiscono un arretrato generato dall’INPS / INPDAP e non dalle segreterie 

scolastiche, chiamate ora a rocambolesche operazioni di recupero dati e assunzione 

di responsabilità senza alcuna chiara disposizione del proprio Ministero contenente 

non solo gli oneri, ma adeguato aumento di organico e riconoscimento del carico di 

responsabilità circa le richieste di adempimento. 

Corre l’obbligo per AIDA SCUOLE di rammentare che attribuzioni di responsabilità e 

compiti aggiuntivi in modo unilaterale e senza riconoscimenti di adeguate forme di 

copertura del maggior carico si configurano come violazioni dei diritti dei lavoratori. Fare 

riferimento generico all’autonomia scolastica appare una strumentalizzazione di una realtà 

solo apparentemente realizzata. 

Inoltre, come più volte ribadito, le Amministrazioni devono favorire l’interscambio dei flussi 

di dati e non obbligare i propri dipendenti a ridondanti inserimenti su varie  piattaforme, 

secondo il Codice dell’Amministrazione Digitale.  

Pertanto con l’inserimento ed il controllo dei servizi pre-ruolo, nell’apposita funzione SIDI, 

si ritiene che le scuole diano espletamento ai propri compiti e che null’altro sia da imputare 

alle segreterie scolastiche già sovraccariche di adempimenti, scadenze e responsabilità.  

 

 

Roma, 21/04/2021                                                            f.to il Presidente 

                                                                                            Giuliana SANNITO 

  

 


