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       e, p.c.  Ai dirigenti  
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LORO PEO 
 

OGGETTO: Denuncia UNIEMENS ListaPosPa – Accessori Fuori sistema. Formazione per l’espletamento 
delle attività propedeutiche alla compilazione/trasmissione della DMA (Denuncia Mensile 
Analitica) manuali su sistema PASSWEB. 
Incontri provinciali. 

 
Facendo seguito alle precedenti attività formative promosse da questo ufficio scolastico regionale sul 

tema previdenziale e preso atto della necessità di formare il personale scolastico sul tema in oggetto, si 
comunica che sono indette n. 5 giornate formative, articolate a livello provinciale, rivolta a Dirigenti 
Scolastici, Direttore SGA e n. 1 unità di personale amministrativo (referente procedura) al fine di fornire le 
necessarie competenze per poter procedere alla compilazione delle DMA manuali riferite agli accessori pagati 
al personale scolastico fuori sistema. 

Si rende necessaria la presenza del personale convocato stante l’importanza dell’attività per gli 
adempimenti di competenza di codesti II.SS. 

Gli interventi formativi, sono articolati a livello provinciale secondo il calendario che segue e saranno 
curati dal personale amministrativo in servizio presso questo Ufficio scolastico (Gruppo SU.S.A. e personale 
di supporto): 
1. INCONTRO PROVINCIA ANCONA (Ambiti 1-2): 15 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle 14,00, nella 

sede dell’IIS “Volterra-Elia” di Ancona; 
2. INCONTRO PROVINCIA ASCOLI PICENO (Ambiti 3-4): 16 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle 14,00, 

nella sede dell’IPSIA “Guastaferro” di San Benedetto del Tronto; 
3. INCONTRO PROVINCIALE FERMO (Ambiti 5-6): 17 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle 14,00, nella 

sede dell’IIS “C. Urbani” di Porto Sant’Elpidio; 
4. INCONTRO PROVINCIALE MACERATA (Ambiti 7-8): 19 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle 14,00,  

nella sede dell’IIS “Matteo Ricci” di Macerata; 
5. INCONTRO PROVINCIALE PESARO (Ambiti 9-10): 23 ottobre 2018 dalle ore 9,00 alle 14,00, nella 

sede del Liceo Scientifico “Marconi” di Pesaro. 
 
Ancona 

Il Direttore Generale 
 Marco Ugo Filisetti 
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