
                                                                           
Ente accreditato per la formazione del personale della Scuola ai sensi del D.M N.90/2003 - Prot n. A00DGPER6495 DEL 03/08/2011 

 

Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
Via della Quercia 68 – 84080 Pellezzano (SA)  tel. 089 2964302 - www.bimed.net    info@bimed.net 

 

 

Le procedure per le ricostruzioni di carriera e le cessazioni  
del personale scolastico con l'utilizzo di Passweb 

 
DESCRIZIONE 
Il percorso di formazione prevede, in via preliminare, la trattazione teorica delle varie problematiche e delle norme che 
regolano le procedure per la gestione delle posizioni assicurative degli iscritti alle gestioni pubbliche INPS con l'obiettivo 
di definire la carriera del dipendente ai fini pensionistici e previdenziali. Successivamente le varie procedure saranno 

eseguite in simulazione sulla piattaforma PassWeb al fine di offrire indicazioni operative per la corretta gestione 
delle pratiche pensionistiche. 
 
DURATA E MODALITA’ DI EROGAZIONE 
Il corso prevede 20 ore di attività formative che si terranno in 10 incontri di 2 ore in modalità webinar (piattaforma per 
videoconferenza Cisco Webex) in cui i partecipanti avranno la possibilità di intervenire attivamente per porre domande 
e condividere idee. Oltre alle lezioni in webinar, il corsista avrà a disposizione una piattaforma e-learning dove potrà 
consultare il materiale di approfondimento predisposto dai formatori, rivedere le registrazioni delle lezioni e svolgere 
eventuali test di autovalutazione.  
 
 
PROGRAMMA 
 
Riconoscimenti ai fini della carriera 

- Periodo di prova 
- Dichiarazione dei servizi, richiesta di riconoscimento ai fini della carriera, richiesta di computo e/o riscatto ai 

fini della pensione e richiesta ai fini della buonuscita 
- Legge 576/1970 e successive modifiche ed integrazioni; DPR 297/1974; Legge 124/1999  
- CCNL 19.4.2018, CCNL 7.8.2014, D.L. 23.1.2014, N. 3 conv. in L. 41/2014, CCNL 4.8.2011, D.I. 14.1.2011, N. 3, 

CCNL 23.1.2009, CCNL 29.11.2007 
- Procedure di riconoscimento ai fini della carriera – temporizzazione 
- Riconoscimento del servizio militare di leva 

 
Computo, Riscatto, Cessazioni 

- DPR 1092/1973, LEGGE 335/1995, DLGS 184/1997, LEGGE 243/2004, LEGGE 214/2011, DLGS 368/2011, 
LEGGE 92/2012,  

- Cessazioni ed accesso al trattamento di quiescenza 
- Dimissioni volontarie 
- Collocamento a riposo per limiti di età 
- Pensione con opzione donna 
- Trattenimento in servizio. 

 
Il ruolo di esecutore su PassWeb 

 Accesso nuova Passweb  

 Auto assegnazione iscritto  

 Inserimento nuovo periodo  

 Rettifica periodo  

 Inserimento retribuzioni  

 Anticipo DMA  

 Inserimento ultimo miglio pensione  

 Inserimento riscatto/computo  

 Inserimento ultimo miglio TFS  

 Comunicazione cessazione TFS  
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Il ruolo di validatore su PassWeb 

 Certificazione periodo servizio  

 Certificazione ultimo miglio  

 Validazione e approvazione pratica  
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