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                                                     Ai Dirigenti Scolastici  

               delle scuole di ogni ordine  
       e grado della provincia  

LORO SEDI 
 

p.c. All’USR Sardegna  
c.a. Direttore Generale  

Dott. Francesco Feliziani 
e dr. Sergio Repetto  

                       CAGLIARI 
 

ALL’INPS di Sassari 
c.a. dr.ssa Alessia Bernardini  

c.a. dr.ssa Paola Antonetti  
 
 
 
Oggetto: Procedimenti pensionistici ex decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (c.d. quota 100). Indicazioni, 
monitoraggio e richiesta invio domande computo, riscatto, ricongiunzione non ancora trasmesse.  
 
 
 Con note di quest’Ufficio nr. 2081 del  5.3.2019 e nr. 2352 del 12.3.2019, sono state fornite le prime 
indicazioni relative all’avvio dei corsi di formazione in oggetto ed illustrate le novità normative introdotte 
con circolare n. 4677 del 1.2.2019, adottata dal MIUR di concerto con l’INPS, discendenti dall’attuazione del 
D.L. n. 4/2019.  
 
 Tali disposizioni, nel solco di precedenti in materia (circolari INPS n. 5 del 11.1.2017 e n. 4 del 
17.1.2018, circolari MIUR-DGPER n. 50436 del 23.11.2017, n. 3372 del 19 gennaio 2018), prevedono la 
progressiva implementazione dei conti assicurativi del personale scolastico da parte del datore di lavoro, 
che consentirà la costante consultazione da parte dei dipendenti della posizione individuale, non solo 
all’atto del pensionamento, ed anche la certificazione del diritto a pensione da parte degli enti previdenziali 
territorialmente competenti.   
 
 L’INPS di Sassari ha in atto le attività di formazione descritte per la formazione del personale 
scolastico, in regime di gradualità, al fine di rendere possibile la progressiva attuazione delle direttive 
contenute nelle citate disposizioni, offrendo alle Istituzioni scolastiche informazioni snelle ed esaustive sulla 
sistemazione delle posizioni assicurative del proprio personale, mediante l’utilizzo dell’applicativo Nuova 
Passweb e in attesa che l’intero sistema entri a regime.   
 Durante i corsi verranno, poi, esaminate le posizioni del personale cessando per effetto delle novità 
normative prodotte dal 1.9.2019,  con evidente taglio pratico di indubbia utilità. 
 
 In questo primo anno di attività, si esortano i datori di lavoro a caricare su NUOVA PASSWEB 
unicamente  i servizi pre-ruolo prestati dal personale IN CONTO TESORO, con conseguente certificazione 
degli stessi, e per i soli aspiranti con domanda di pensionamento c.d. quota 100, presentata ai sensi del D.L. 
4/2019 cit., percorrendo i seguenti elementari passaggi:  
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1) la verifica dello stato matricolare del dipendente (con l’ausilio del SIDI o rilevabile dalla 
dichiarazione dei servizi prestati o da documentazione agli atti);  
2) la verifica della congruenza dei periodi contributivi vantati dal dipendente con quelli presenti su 
conto assicurativo INPS presenti a PASSWEB; 
3) la sistemazione delle discordanze rilevate sul conto assicurativo tramite l’applicazione PASSWEB 
previo accertamento dell’effettivo possesso del periodo contributivo vantato dal dipendente 
cessando; 
4) la certificazione in PASSWEB del conto assicurativo in assenza di discordanze tra contributi 
vantati e presenti a PASSWEB e il rilascio della posizione ad INPS.  

   
 Fino ad oggi le Istituzioni Scolastiche sono state chiamate a trasmettere, alle rispettive sedi INPS, i 
dati dei dipendenti in cessazione con modalità alternativa, tramite le funzioni messe a disposizione dal SIDI, 
tuttora disponibili, ed anche aggiornate per l’a.s. 2019/20, contemplandosi la possibilità per le scuole di 
caricare tutti i servizi pre-ruolo, senza preclusioni (non solo dunque i periodi post 1988), come da  “Smart 
Guide – Flusso Pensioni”.  
 
 Poiché, tuttavia, la fruibilità del nuovo sistema PASSWEB, riguardo ai dati da inserire, non si 
differenzia sensibilmente da quello delle funzioni SIDI), si raccomanda alle SS.LL. (l’Istituto di ultima 
titolarità dell’aspirante alla quiescenza) di percorrere la prima soluzione, sia perché ha valore di 
certificazione del conto assicurativo nel rispetto del dettato normativo, sia perché consente una 
velocizzazione della procedura, senza trasmissione di dati cartacei, come verrà illustrato con le attività di 
formazione. 
 
 Solo in casi residui ed eccezionali sarà possibile per le Istituzioni scolastiche provvedere 
tempestivamente all’invio dei dati all’INPS con la modalità alternativa del Sistema SIDI, curando tuttavia 
anche l’inoltro del cartaceo.   
 
 E’ previsto, dalla richiamata C.M. n. n. 4677 del 1.2.2019 che le posizioni siano sistemate 
progressivamente entro il 17 maggio 2019, dunque in tempi congrui tenuto conto del ridotto numero di 
procedimenti in capo a ciascun datore di lavoro/Istituzione scolastica della provincia, come da allegato 
elenco.  
 
 Le SS.LL. non cureranno, invece, il caricamento dei provvedimenti c.d. ante subentro, pur 
necessario, dichiarandosi l’INPS di Sassari disponibile a provvedere direttamente, sulla base del cartaceo 
inviato dall’ATP, competente alla definizione delle pratiche, secondo indicazioni MIUR.  
   
 Per consentire a quest’Ufficio il completamento di tali attività concernenti la definizione dei 
provvedimenti ante-subentro, le SS.LL. consulteranno nell’immediato i fascicoli nominativi del personale 
che ha prodotto la domanda di pensionamento cd. quota 100, inoltrando a quest’Ufficio, alla casella di 
posta istituzionale,  ove non ancora inviate, le domande (ricongiunzioni, riscatti, computo)  prodotte entro 
il 31 agosto 2000 e all’INPS di Sassari le domande (ricongiunzioni, riscatti, computo)  prodotte dal primo 
settembre 2000.  
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 Si avvia, dunque, con la presente il primo monitoraggio dello stato di avanzamento lavori da 
assolvere con il completamento dell’unita scheda (ALLEGATO A), da restituire a quest’Ufficio 
(esclusivamente alla mail laura.cassitta@istruzione.it) con la seguente tempistica:   
 

- Entro il 15 APRILE 2019 si attende l’esito delle scuole, in allegato,  di cui ai moduli di formazione n. 
1 e n. 2 (sede Olbia) ed del modulo 3 (sede Sassari)  

- Entro il 21 APRILE 2019 si attende l’esito delle scuole, in allegato,  di cui ai moduli di formazione n. 
4 e n.5 (sede Sassari).  

 
 In attesa che la NUOVA PASSWEB venga messa a regime, quale canale esclusivo di comunicazione 
tra le Amministrazioni e l’INPS, e come il quadro normativo in vigore già sostanzialmente prevede,  il 
coinvolgimento delle SS.LL. nelle attività di formazione e nell’utilizzo della piattaforma si configura come 
obiettivo essenziale, in vista degli adempimenti dei prossimi mesi, oltre che per assicurare il buon esito 
delle pratiche legate alla quiescenza, per addivenire alla subitanea rilevazione dei posti vacanti e assicurare 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico.  
 

     IL DIRIGENTE   
Anna Maria Massenti  
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