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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi

Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it
Brindisi, fa fede la data del protocollo

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
di Ogni e grado
della Provincia di Brindisi
LORO SEDI
p.c.
Alla Direzione Generale
Dell’USR per la Puglia
Pec:drpu@postacert.istruzione.it
Alla Direzione Provinciale Inps di Brindisi
Pec:direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it
Alle OO.SS. Comparto Scuola
(PEO ISTITUZIONALI)

Al sito web - SEDE

Oggetto: Ministero dell’Istruzione/Ufficio scolastico regionale per la Puglia - Ambito

Territoriale di Brindisi. Attività formative Posizione Assicurativa Dipendenti Comparto
Scuola. Avvio 9 Dicembre 2021.
Si comunica alle SS. LL. che, a far data dal 9 Dicembre 2021, verrà avviato il percorso formativo
Posizione Assicurativa Dipendenti Comparto Scuola, a cura di funzionari Inps e Ministero
Istruzione. Il percorso formativo ha la finalità di attuare quanto previsto dalla Circolare Ministero
Istruzione prot. n. 0030142 DEL 01/10/2021, e, in particolare, consentire il rispetto della tempistica
della certificazione del diritto a pensione al fine di rendere disponibili tutti i posti dei pensionandi
entro la scadenza prevista per la mobilità 2022/23.
Modalità
Il corso formativo prevede una prima parte teorica che si svolgerà in due giornate consecutive
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tramite piattaforma Microsoft Teams e una seconda parte pratica, con affiancamento on the job, che
si svolgerà in presenza in due giornate consecutive a cadenza settimanale secondo un calendario che
sarà diffuso con successiva circolare.
In attesa di determinare il numero certo dei partecipanti, per le prime sessioni, l’attività sarà
articolata come segue:
• Giovedì 9 Dicembre 2021 e Venerdì 10 Dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si
svolgerà la prima parte del Corso formativo, a contenuto teorico, mediante l’utilizzo di
Microsoft Teams con un numero massimo di venti/venticinque partecipanti, ai quali sarà
inviato un link dedicato per accedere all’Aula virtuale.
• A partire dalle giornate del 14 e 15 dicembre 2021 avrà inizio la parte pratica del corso
formativo, con gli incontri in affiancamento on the job, in gruppi di cinque/sei persone
per giornata. Tali incontri saranno svolti in presenza (nel rispetto delle misure previste dalla
normativa in materia di prevenzione e contrasto Covid-19) presso Sede che sarà indicata con
successiva circolare. In particolare, sarà diramato il calendario definitivo di tutti gli incontri
in presenza.
Adesioni entro venerdì 3 dicembre 2021
Il personale che intende partecipare alle attività formative vorrà inviare all’indirizzo
usp.br@istruzione.it, per il tramite della scuola di servizio, l’adesione, specificando nell’oggetto:
Adesione attività formative Posizione Assicurativa Dipendenti Comparto Scuola. Avvio 9 Dicembre
2021, COGNOME, NOME, RECAPITO TELEFONICO, MAIL (massimo 2 persone per Scuola).
Si ricorda, inoltre, che, ove non ancora abilitati, è, altresì, necessario, inoltrare via pec alla sede Inps
di Brindisi (direzione.provinciale.brindisi@postacert.inps.gov.it) richiesta di abilitazione alla
piattaforma Nuova Passweb mediante compilazione del Modello RA011 rinvenibile sul sito Inps.
Programma di massima

• Sessione Teorica:
-Prima giornata – 9 Dicembre 2021:
Nozioni pensionistiche di base per la predisposizione della posizione assicurativa;
Funzionalità dei sistemi informativi:
Sistema Informativo Normalizzato - SIN e Sistema Informativo dell’Istruzione – SIDI
-Seconda giornata – 10 Dicembre 2021:
Applicativo nuova Passweb: strumento di scambio di dati fra INPS e Pubbliche
Amministrazioni
Inserimento dati e Certificazione Posizione Assicurativa
Consolidamento della posizione ed erogazione delle prestazioni onerose e non.
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• Sessione Pratica:
Primo incontro (14 dicembre 2021) in affiancamento on the job in gruppi di cinque/sei persone
Secondo incontro (15 dicembre 2021) in affiancamento on the job in gruppi di cinque/sei persone.
Seguirà calendario con le date degli incontri successivi.
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione e nella più ampia partecipazione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Gabriella Scaturro

Firmato digitalmente da
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