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Ai Dirigenti Scolastici 

Delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado della Provincia 

Loro  SEDI 

 

Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola  

Della  Provincia 

LORO SEDI  

 

All’INPS di Cagliari 

(Alla c.a. Dott. Massimo Pisanu)  

Al MIUR 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 

CAGLIARI  

 

Al sito Web 

Sede   

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio con decorrenza 01.09.2019 per effetto delle novazioni introdotte con il D.L. n. 4 del      

28.01.2019. CM. 4644 del 01.02.2019. 

 

 

Come noto il MIUR, con la circolare n. 4644/19 indicata in oggetto, ha dettato, di concerto con l’INPS, le 

modalità e la tempistica per la definizione istruttoria delle cessazioni dal servizio introdotte con il D.L. 4/19. 

Ciò premesso, lo scrivente Ufficio, a seguito di intese intervenute con l’INPS territorialmente competente per 

la formazione, ha concluso la procedura di formazione del proprio personale sull’impiego dell’applicativo “Nuova 

Passweb”, quale unico sistema ordinario di  scambio di dati fra l’INPS e tutte le pubbliche amministrazioni in materia di 

cessazioni dal servizio, destinato, pertanto,  a diventare lo strumento esclusivo per la gestione del procedimento 

pensionistico.  

Al fine di avviare il processo di sistemazione delle posizioni assicurative del personale scolastico secondo 

l’applicativo di cui sopra e consentire, così, l’allineamento della procedura di competenza rispetto alle prescrizioni 

normative vigenti, questo Ufficio,  coadiuvato dall’Istituto Previdenziale e informate le Organizzazioni Sindacali del 

territorio , si propone di organizzare  uno specifico  percorso formativo da destinare al personale della scuola che, in 

questa prima fase transitoria di formazione e di implementazione dati,  sarà costantemente supportato dallo scrivente 

mailto:uspor@postacert.istruzione.it
mailto:usp.or@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano 
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi 

 

 
Pec: uspor@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.or@istruzione.it -  

Codice per la fatturazione elettronica:TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  

Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951 

Sito internet : www.csaoristano.it 

 

2 

Ambito Territoriale con il quale opererà di concerto e ciò al fine di assicurare un percorso di graduale acquisizione delle 

necessarie competenze anche mediante la trattazione concreta delle pratiche dei cessandi ai sensi del citato D.L. n. 4/19. 

Tutto ciò premesso si precisa che al corso di formazione potranno accedere n. 2 unità per Istituzione 

Scolastica, da individuare nel Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e in un Assistente 

Amministrativo, possibilmente a tempo indeterminato e stabilmente incardinato nella pianta organica della scuola. 

Preliminarmente il personale individuato dalle SS.LL., i cui nominativi dovranno essere comunicati a questo 

Ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica tiziana.mura.or@istruzione.it  ,  dovrà curare la richiesta di abilitazione 

al servizio “passweb”, come già avviata nei precorsi anni scolastici, compilando gli appositi modelli di richiesta, allegati 

alla presente,  da trasmettere, infine,  al seguente indirizzo:  AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it    

Ai fini pre – istruttori di allineamento delle risultanze retributive del Sidi rispetto ai dati che fungeranno da 

presupposti per la fruizione dell’applicativo “passweb”,  nelle more di avvio dell’attività di cui trattasi, sarebbe 

auspicabile che codeste Istituzioni Scolastiche  procedessero alla definizione della progressione di carriera rispetto alle 

applicazioni del vigente  CCNL, Comparto Scuola, per tutto il personale docente ed ATA che abbia già un 

provvedimento aggiornato all’applicazione del CCNL 04.08.1996, secondo le modalità di seguito illustrate: 

A) STATO PRATICA: STAMPATA E/O REGISTRATA CCNL 95/96 E SUCCESSIVI: gestione giuridica / 

gestione della carriera/definizione della progressione di carriera/gestione pratiche di inquadramento/nuova 

pratica/variazione stato giuridico dal …(indicare l’ultima data (posizione stipendiale)presente nel decreto 

già emesso); 

B) STATO PRATICA: STAMPATA E/O REGISTRATA CCNL 06/07 E SUCCESSIVI: gestione giuridica / 

gestione della carriera/definizione della progressione di carriera/gestione pratiche di inquadramento per 

attuazione CCNL 2009. 

C) Si precisa che l’atto conclusivo della succitata procedura non dovrà essere inviato a questo Ufficio. 

 Tutto ciò premesso, si precisa che la formazione del personale delle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

prevede la suddivisione di queste ultime in due gruppi, come di seguito elencati: 

 

1° GRUPPO (ex Ambito 5): 
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- IC SAMUGHEO 

- IC SANTU LUSSURGIU 

- IC SAN VERO MILIS 

- IC CABRAS 

- IC ABBASANTA 

- IC GHILARZA 

- IC ORISTANO 2 

- IC ORISTANO 3 

- IC BOSA 

- IIS “PISCHEDDA” BOSA 

- IIS “DON DEODATO MELONI” ORISTANO 

- IIS “MARIANO IV” ORISTANO  

 

2° GRUPPO (ex Ambito 6): 

- IC MARRUBIU 

- IC MOGORO 

- IC ORISTANO 1 

- IC ALES 

- IC SIMAXIS VILLA URBANA 

- IC ORISTANO 4 

- IC TERRALBA 

- IIS “MOSSA” ORISTANO 

- IIS “DE CASTRO” ORISTANO 

- CPIA 4 ORISTANO 

- ISTITUTO MAGISTRALE “CROCE” ORISTANO 

- ITI “OTHOCA” ORISTANO 
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La formazione si svolgerà nelle giornate e negli orari infra indicati presso la sede D.P. INPS di Oristano, via 

Dorando Petri: 

- 10/11 Aprile 2019, dalle ore 09.30 alle ore 14.00: Istituzioni del 1° gruppo; 

- 17/18 Aprile 2019, dalle ore 09.30 alle ore 14.00: Istituzioni del 2° gruppo; 

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione. 

Distinti saluti 

   IL DIRIGENTE 

         Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 
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