
 

                           Ministero dell’Istruzione 

                 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta 

Via Lubich n.6 con ingresso al pubblico in Piazza della Costituzione n.1- 

 ex. Area Saint Gobain (Palazzo della Provincia) – 81100 Caserta 

E-mail: usp.ce@istruzione.it – Pec: uspce@postacert.istruzione.it  

Sito Web : http://www.at-caserta.it/ 

                                                                               C.F.: 80100690611 

URGENTE  

Ai Dirigenti degli Istituti Statali 

di ogni   ordine e grado di Caserta 

e Provincia  

                       Loro Sedi 

 

                             Al Sito WEB  

 

e p.c. alla Dott.ssa Claudia Grande                                                                  

Ufficio INPS       

 Caserta  

 

OGGETTO: Trasmissione nota INPS- Cessazioni dal servizio  01/09/2023 

servizio  01/09/2023 del personale scolastico docente ed ATA  
 

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza 

delle                         SS.LL., la nota Inps 2000.05/09/2022.0533312. 

 

IL DIRIGENTE 
Monica Matano 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del codice dell’Amministrazione  

Digitale e normativa           connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Anna Pinto 

Funzionario 

Coordinatore 

Ufficio Pensioni e 
Ricostruzioni di 

carriera  

Tel 248238 Voip 67638 

anna.pinto.ce@istruzione.it 
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Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
Direzione Provinciale di Caserta 
Gestione Conto assicurativo individuale 
Mail: contoassicurativoindividuale.caserta@inps.it 
Pec: direzione.provinciale.caserta@postacert.inps.gov.it 
Tel.0823425440 

 

      
     Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

     di ogni ordine e grado di Caserta e Provincia 

                             LORO SEDI 

 

Tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta 

 

INPS.2000.05/09/2022.0533312 

       

 

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1°settembre 2023 

 

 

In attesa dell’adozione da parte del MIUR del decreto e della conseguente circolare con cui verranno 

dettate le norme che disciplinano le modalità di presentazione delle istanze di dimissioni con 

decorrenza settembre 2023, si ritiene opportuno anticipare l’avvio della complessa attività istruttoria 

finalizzata alla certificazione del diritto a pensione. 

 

L’accertamento del diritto a pensione viene effettuata dall’Inps sulla base dei dati presenti sul conto 

assicurativo individuale e con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di 

cessazione. 

 

La sistemazione delle posizioni assicurative tramite l’applicativo Passweb è un’attività propedeutica 

alla corretta e tempestiva definizione delle certificazioni ed è finalizzata al superamento delle criticità 

connesse al sistema di comunicazione dei dati tra le Amministrazioni coinvolte. 

 

Le istituzioni scolastiche per comunicare le necessarie informazioni dovranno utilizzare l’applicativo 

Nuova Passweb, che è lo strumento di scambio dei dati fra l’Istituto e le Pubbliche Amministrazioni, 

come previsto anche dalla circolare del Ministero dell’Istruzione del 01 ottobre 2021, prot.30142 

 

Con nota del 18 novembre 2021 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

ha evidenziato la necessità di adottare tutte le misure organizzative volte a realizzare il passaggio 

completo agli Uffici Scolastici dell’attività di gestione delle cessazioni del personale scolastico 

mediante l’utilizzo dell’applicativo Passweb. 

 

Al fine di raggiungere l’obiettivo indicato dal Ministero, nei mesi di febbraio/marzo 2022 è stato 

organizzato dalla Direzione Regionale Inps Campania, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale 

di Caserta, un nuovo intervento formativo diretto a tutti gli Istituti Scolastici Statali della provincia al 
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fine di consentire il passaggio completo dell’attività di sistemazione/implementazione del conto 

assicurativo del personale scolastico tramite il suddetto applicativo software. 

 

Per consentire all’Inps di effettuare un controllo sulle posizioni assicurative interessate alle 

certificazioni, si rende necessario acquisire i certificati di servizio del personale scolastico che cesserà 

l’attività lavorativa con decorrenza 1° settembre 2023. 

La trasmissione dei certificati dovrà avvenire secondo le consuete modalità (PEC e/o mail 

istituzionale) 

 

Si confida nella fattiva e consueta collaborazione. 

 

Cordiali saluti                   

 

  Dott.ssa Claudia Grande 

                  Responsabile Gestione Conto Assicurativo 
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