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                                                    Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 

LORO SEDI 
 

E, pc. All’USR Basilicata 
 

All’INPS 
Direzione Regionale Basilicata 

 
Oggetto: Corso di formazione “Nuova Passweb” riservato al personale amministrativo delle 

Istituzioni scolastiche   
 

Al fine di dare seguito all’accordo di collaborazione stipulato tra l’INPS - Direzione 

Regionale Basilicata e l’USR Basilicata, quest’Ufficio intende promuovere, in collaborazione con 

l’INPS, una giornata di formazione avente lo scopo di presentare la nuova modalità di lavoro 

“Nuova Passweb”. Tale applicativo, che comporta il superamento della sistemazione assicurativa a 

ridosso del pensionamento e che consente di ottenere una figura quanto più reale, trasparente e 

congruente della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici, verrà presentato secondo il 

seguente calendario presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “F.S. Nitti” di Potenza, Via Anzio, 

snc - dalle ore 09.00 alle ore 13.30:  

28 novembre – Scuole dell’Ambito Basilicata 01 

29 novembre  - Scuole dell’Ambito Basilicata 02 

30 novembre  - Scuole dell’Ambito Basilicata 03 

Si chiede alle SS.LL. di favorire la partecipazione del DSGA e di un assistente amministrativo di 

codeste Istituzioni Scolastiche, che cureranno l’utilizzo del suddetto applicativo nella verifica ed 

eventualmente integrazione e/o correzione delle posizioni individuali relative al personale in 

servizio. Tali figure saranno coadiuvate da un gruppo di lavoro all’uopo costituito. Si specifica che 

presso ciascuna istituzione scolastica sarà necessaria la presenza di un esecutore e di un 

certificatore, conferendo tale incarico rispettivamente ad un assistente amministrativo e al DSGA o 

nelle modalità che le SS.LL. riterranno più opportune. Pertanto, considerata l’importanza 

dell’evento formativo e al fine di potervi partecipare, è necessario iscrivere il DSGA e l’assistente 

amministrativo seguendo il link: https://goo.gl/forms/dnsHsZUqBcV4jR8m1  
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 Inoltre, per i partecipanti sarà necessario ottenere l’abilitazione all’utilizzo dell’applicativo 

“Nuova Passweb” che può essere rilasciata, esclusivamente, ai possessore di un PIN INPS di tipo 

Dispositivo.  

Nel caso in cui i corsisti non siano in possesso di un PIN INPS dispositivo dovranno seguire 

la seguente procedura: 

• Richiedere online il PIN all’indirizzo 

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp  o presso la sede INPS. 

L’estensione dell’abilitazione da PIN ordinario a PIN dispositivo viene sempre rilasciata 

dalla sede INPS di riferimento. 

• Una volta in possesso del PIN di tipo dispositivo si potrà richiedere l’abilitazione 

all’applicativo Passweb inviando, a mezzo PEC, all’indirizzo 

 AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it la documentazione di seguito specificata:  

a) Modulo di richiesta, allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto dal 

richiedente e dal Dirigente. Il modulo può anche essere scaricato e compilato 

utilizzando il portale INPS o cliccando direttamente il seguente link: 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=4555&ling

ua=it&sPathProv=%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fiPrestazioni%3d95%26IdArea%3d17%

26lingua%3dIT 

Specificare per quale profilo si richiede l’abilitazione: esecutore e/o certificatore. Si 

ricorda che è indispensabile che presso ciascun Istituto scolastico sia presente 

almeno un esecutore e un certificatore. Queste figure possono essere assunte, 

entrambe, anche dalla stessa persona. 

b) Copia del documento d’identità del richiedente da abilitare e del Dirigente 

dell’istituzione scolastica.  

 

Nel corso dell’incontro verrà presentata la costituzione del gruppo di lavoro e verrà 

presentata l’ipotesi di un corso di formazione successivo organizzato da quest’Ufficio sulla materia 

delle ricostruzioni di carriera, computo, riscatto, buonuscita, ecc.. 
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 Nel ringraziare per la consolidata collaborazione, si segnala che ogni informazione sul 

corso potrà essere richiesta al Funzionario Maurizio Cavallo, maurizio.cavallo.pz@istruzione.it  , 

tel. 0971-306321. Per eventuali problemi tecnici relativi al modulo di compilazione all’incontro 

formativo, si chiede di rivolgersi all’Ing. Antonio Di Palma, in servizio presso quest’Ufficio, 

antonio.dipalma17@istruzione.it ,  tel 0971-306346.  

 

IL DIRIGENTE                

- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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