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        Ai   Dirigenti scolastici  
Scuole statali di ogni ordine e grado  
della regione Marche  
LORO PEO  

 
Ai   Referenti Esecutori Passweb  

per il tramite dei 
        Dirigenti Scolastici 
        Istituti Capofila d’Ambito Territoriale 

 
 

e p.c.  All’  INPS  
Direzione Regionale Marche 

 
Ai   Componenti Gruppo Regionale  

        di coordinamento SU.S.A. 
USR Marche – PEO Loro sedi 

 
Ai   Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI)  

(Ambiti territoriali della regione)  
LORO PEC  

 
Oggetto: Lavorazione pratiche di TFS/TFR. Nuove funzioni per la gestione  in Passweb 
  
 Al fine di fornire opportuna informazione agli istituti scolastici sulla materia in oggetto e di 
consentire in tempi utili azioni volte a riorganizzare i processi amministrativi in capo a codesti istituti, con la 
presente si anticipano, di seguito, le direttive operative in materia pensionistica che verranno 
successivamente formalizzate da questo ufficio. 

1) In un recente tavolo di coordinamento con INPS - Direzione Marche, il medesimo Ente ha anticipato 
che le future pratiche di liquidazione trattamenti di fine servizio – trattamenti di fine rapporto 
dovranno essere lavorate mediante applicativo PASSWEB, così come già fatto per la gestione del 
trattamento di quiescenza; 

2) INPS – Direzione Marche ha chiesto che, in vista di un programma di formazione specifico sulla 
gestione dei processi TFS/TFR in Passweb, venga individuato da questo USR il soggetto competente 
alla trattazione delle pratiche; 

3) Questa direzione in analogia con quanto già disposto con DDG n.254 del 29/01/2018 ritiene tale 
competenza in carico agli istituti scolastici in qualità di datori di lavoro del personale che cessa dal 
servizio; 
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4) Nella discussione tra le parti è emersa la necessità di un appropriato percorso formativo nei 
confronti del personale scolastico al fine di fornire i necessari strumenti operativi e le necessarie 
competenze giuridiche alle singole scuole per la trattazione diretta delle pratiche; 

5) A tal fine il Direttore dell’USR Marche, di concerto con la Direzione  Regionale INPS per le Marche, 
ha ritenuto opportuno concedere una fase transitoria  nella quale gli Uffici d’Ambito continueranno 
a gestire le buonuscite del personale scolastico con le consuete modalità  attualmente in 
uso  prevedendo  però nel contempo di attivare un necessario e concreto processo di formazione, 
con la necessaria e fattiva collaborazione dell’INPS per la gestione informatica del nuovo 
applicativo,  da rivolgere al personale scolastico  (DS e DSGA)  ai quali saranno assegnate le 
descritte competenze a decorrere dal 1.9.2019 , in qualità di datore di lavoro 

6) Tale percorso formativo verrà strutturato da questa direzione entro l’avvio del prossimo anno 
scolastico e reso operativo entro la fine dell’anno 2018; 

7) Infine, USR Marche provvederà secondo intesa in essere con INPS ad emettere apposito DDG in 
analogia a quanto fatto con DDG 254 del 28/01/2018, al fine di fornire istruzioni operative alle 
scuole per la sistemazione delle posizioni assicurative, da attuarsi ad opera delle istituzioni 
scolastiche, relativamente alle pratiche di TFS/TFR, computo, riscatto, ricongiunzione e RVPA;  

 
IL DIRETTORE GENERALE 
   Marco Ugo Filisetti 
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