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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di Lodi e provincia
Ai DSGA ed al Personale amministrativo istituzioni scolastiche statali di Lodi e provincia

Oggetto:

Incontro formativo condiviso Ufficio scolastico territoriale-INPS
Sistemazione

posizioni

assicurative

attraverso

l’utilizzo

dell’applicativo

“NUOVA PASSWEB”
13-14 novembre 2019, ore 8,40-13,00 – Aula magna ITCG “A. Bassi”, Lodi
Con la presente, si invitano le SS.LL. in indirizzo all’incontro, articolato in due mattinate, che si terrà
mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, presso l’Aula Magna dell’ITCG “A. Bassi”, Via di Porta Regale, 2 26900 Lodi, dalle ore 08:40 alle ore 13:00.
L’evento, organizzato in sinergia con la Direzione provinciale INPS di Lodi, si propone di affrontare
argomenti relativi a:
1) le richieste di abilitazione delle scuole alle varie procedure applicative ;
2) l’apertura posizioni presso l'INPS e trasmissione denunce Uniemens Lista PosPa ;
3) l’utilizzo dell'applicativo Nuova Passweb per la sistemazione delle posizio ni assicurative dei dipendenti
della scuola;
4) il trattamento di Fine Servizio - Nuovo sistema di comunicazione telematica "Cessazione e " Ultimo
miglio";
5) l’illustrazione del manuale interattivo presente in Internet sul sito http://www.inps.it, che pro pone,
attraverso una modalità dinamica, le funzionalità di nuova Passweb descritte anche nel manuale
cartaceo.
Confidando in una ampia adesione, per ogni istituzioni scolastica interessata è opportuna la presenza di
almeno due persone, si ringraziano le istituzioni scolastiche partecipanti e l’ITCG “A. Bassi” che ospita
l’evento.
Il dirigente
Yuri Coppi
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