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Area II 

U.O.N.6 : Pensioni  

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Matera 

e. p.c. 

Alla Dirigente 

Ufficio I – USR Basilicata 

PEC: drba@postacert.istruzione.it  

POTENZA 

 

Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI 

Al Sito Web 

   

 

OGGETTO: ATTIVITA’ FORMATIVA SU “NUOVA PASSWEB” E “COMUNICAZIONE DI    

CESSAZIONE TFS” 

 

Con nota assunta a prot. n. 1238 del 03.03.2021 la Direzione Regionale dell’ INPS ha reso noti all’ 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata gli interventi relativi all’ attività formativa sull’uso 

dell’applicativo  NuovaPassweb. 

Gli interventi programmati, che saranno svolti a distanza utilizzando la piattaforma Teams, sono di 

seguito indicati: 

1. “Pensionandi 2021” – Dedicato agli utenti che utilizzano l’applicativo “Nuova Passweb” 

ed abbiano necessità, entro il mese di aprile, di sistemare posizioni assicurative per la 

successiva elaborazione da parte della sede INPS. 

Date: 9 e 11 marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 in tutte le giornate; 

2. “Piattaforma Nuova Passweb” – Dedicato a tutti gli utenti, sia a chi desidera migliorare le 

proprie conoscenze sull’applicativo sia a chi non lo ha mai utilizzato. 

L’intervento riguarderà, fra gli altri temi trattati, le funzionalità di Nuova Passweb, La 

Gestione del Conto, i flussi che lo alimentano, l’ anticipo DMA e l’ultimo miglio TFS. 

Date: 29-30-31 marzo 2021 con orario dalle 9:00 alle 12:00 in tutte le giornate; 
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3. “Comunicazione di cessazione ai fini del TFS”  - Dedicato a tutti gli utenti che dovranno 

trasmettere la comunicazione di cessazione alle sedi INPS competenti alla trattazione della 

pratica di TFS. 

Data: 13 aprile 2021  con orario dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

  

 Pertanto, si chiede alle Istituzioni scolastiche di compilare con i dati richiesti il modulo di 

iscrizione in allegato alla presente e di inviarlo esclusivamente all’indirizzo PEC: 

uspmt@postacert.istruzione.it , entro e non oltre le ore 12:00 del 5 marzo 2021, per consentire allo 

scrivente Ufficio la comunicazione dei suddetti dati all’ INPS - Direzione Regionale Basilicata. 

           E’ rimessa all’autonomia delle singole istituzioni la scelta in merito ai corsi da frequentare e 

al personale da coinvolgere. Si precisa che i corsisti individuati potranno frequentare anche tutti e 

tre i corsi, se lo ritengono utile, e che coloro che frequenteranno  il corso  n. 2 dovranno  

necessariamente frequentare anche il corso n. 3 in quanto le due attività formative sono correlate. 

 Si ricorda che le scuole possono già accedere alle nuove funzioni “Ultimo Miglio TFS” essendo già 

abilitate all’applicativo “NuovaPassWeb” che utilizzano per l’aggiornamento dei dati utili alla pensione dei 

propri dipendenti, ma si consiglia di verificare che il personale scolastico, individuato per la partecipazione 

ai su citati corsi di formazione, sia abilitato all’uso della Piattaforma NuovaPassweb. 

 Qualora si abbia la necessità di richiedere altre abilitazioni,  si invia in allegato il Modulo RA011 da 

compilare ed inviare al seguente indirizzo PEC: direzione.provinciale.matera@postacert.inps.gov.it. 

 Il personale che sarà individuato per l’ultima attività di formazione, prevista per il 13 aprile, qualora 

non avesse ancora provveduto, deve richiedere l’ulteriore indispensabile abilitazione all’utilizzo di 

“Comunicazione di cessazione ai fini TFS”, richiedibile esclusivamente attraverso la compilazione del 

modulo RA012 già inviato a Codeste istituzioni  con la nota prot.n. 546 del 02/02/2021.  

Il link alla piattaforma Teams sarà tramesso direttamente dal referente INPS all’indirizzo 

istituzionale delle scuole con richiesta di trasmetterlo a quanti sono stati segnalati nel modulo compilato. 

 Si confida nella consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

    Angela Tiziana DI NOIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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