
CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO  

SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE  E NUOVA PASSWEB 

 

Il corso completo costa solamente 50,00 euro. 
Il corso può essere fruito da tutti i dipendenti che la scuola ritiene di voler formare. E' sufficiente che 

ci venga comunicata l'email del dipendente su cui abilitare la fruizione del corso. 

I corsisti possono interagire con il relatore ponendo domande e quesiti in caso di dubbi riscontrati durante 

l'ascolto delle lezioni scrivendo a direttore@euroedizioni.it 

 
Contenuti 

La gestione dei procedimenti pensionistici si presenta molto complessa. Le istituzioni scolastiche in materia 
pensionistica non hanno competenza ad emettere provvedimenti. Tale competenza è dell’INPS. Tuttavia la 
corretta gestione dei procedimenti pensionistici da parte dell’INPS presuppone la corretta comunicazione 
delle informazioni che le istituzioni scolastiche sono chiamate a fornire ,  per via informatica, attraverso la 
nuova PASSWEB 
La definizione del trattamento di pensione presuppone che siano definite per ogni singolo dipendente  le 
procedure di riconoscimento dei servizi, quali riscatti e ricongiunzioni a cui ha diritto. Per cui è di 
fondamentale importanza la ricognizione completa dei servizi coperti da contribuzione o riscattati e 
ricongiunti. 
Il Ministero con la circolare n. 4644 del 1° febbraio 2019 ha posto a carico degli uffici territoriali e 
soprattutto  delle segreterie delle istituzioni scolastiche numerosi nuovi adempimenti  di non semplice 
applicazione riguardo il riconoscimento e l'inserimento dei servizi al sistema informatico per il calcolo 
della pensione. 

 

Obiettivi 

L'obiettivo del corso è quello di spiegare le problematiche dei procedimenti pensionistici,  la 

procedura per il riconoscimento e l'inserimento in modo corretto dei servizi utili ai fini pensionistici 

al sistema informativo per la definizione del trattamento di pensione ai dipendenti che cessano dal 

servizio. 
Si tratta di un corso completo pratico ed operativo su questi nuovi adempimenti pensionistici. Le 
videolezioni  possono  essere ascoltate quando si vuole e per il tempo che si vuole.  I corsisti possono 
scaricare nel proprio PC i materiali utilizzati dal docente durante le lezioni.  

La proposta  formativa che proponiamo  comprende tre videolezioni : 

 

1) PRIMA VIDEOLEZIONE : IL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEL 

PERSONALE SCOLASTICO  

2) SECONDA VIDEOLEZIONE:  IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E DI 

FINE RAPPORTO  

3) TERZA VIDEOLEZIONE: IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DEI 

DATI PENSIONISTICI ATTRAVERSO IL SISTEMA DELLA PASSWEB -  

 

RELATORE: Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani, direttore SGA 

 

 

Il corso completo costa solamente 50,00 euro. 
Il corso può essere fruito da tutti i dipendenti che la scuola ritiene di voler formare. E' sufficiente che 

ci venga comunicata l'email del dipendente su cui abilitare la fruizione del corso. 

direttore@euroedizioni.it


I corsisti possono interagire con il relatore ponendo domande e quesiti in caso di dubbi riscontrati durante 

l'ascolto delle lezioni scrivendo a direttore@euroedizioni.it 

 

Modalità di acquisto: 
 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 

 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line” 

 Versamento sul c/c postale n. 35368109,  intestato  a EUROEDIZIONI TORINO SRL, Via Osasco, 

n.62,  10141 Torino (TO). 

 
Le scuole possono inviare l'ordine con il codice CIG per l'emissione della fattura a euroed@euroedizioni.it 
 
Per ogni altra informazione consultare il sito www.euroedizioni.it.   
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