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Ai Dirigenti scolastici della 

Provincia di Mantova 

 

E  p.c. 

 

Alle OO.SS. del comparto scuola 

della provincia di Mantova 

 

 

OGGETTO: Gestione pratiche pensionistiche: costituzione gruppo di lavoro 

 

A seguito del confronto con il Direttore INPS E. Zatelli per affrontare la questione della trattazione delle 

pratiche pensionistiche e di TFS del personale della scuola che cesserà in data 01/9/2020 è stata ribadita la 

necessità di formare il personale della scuola sulla modalità telematica di trattazione dei dati, come già 

annunciato dalla  circolare MIUR 50487 del 11/12/2019, concordata con INPS. Detta circolare prevede che, a 

partire dalle cessazioni  01/09/2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all’elaborazione del 

TFS dovrà essere quella telematica. A tale proposito la Direzione Regionale INPS ha costituito un centro 

regionale per le pratiche di TFS a COMO che, a far data dalle cessazioni dal 01/09/2020 provvederà alla 

liquidazione delle sole pratiche TFS pervenute tramite il cosiddetto Ultimo Miglio. 

 

Questo ufficio pertanto intende costituire un piccolo gruppo di lavoro che sarà formato, presso la sede 

INPS di Mantova, sull’applicativo gestionale Nuova Passweb, con l’intento di offrire un supporti alle scuole di 

Mantova e un interlocuzione più diretta e minuta con l’Ente. Da settembre prossimo è prevista una formazione 

di base in materia previdenziale, per il personale assistente amministrativo che fosse interessato o neoimmesso. 

 

Nei prossimi giorni si provvederà a definire il gruppo di lavoro con provvedimento di questo Ufficio, 

eventuali disponibilità possono essere segnalate all’indirizzo usp.mn@istruzione.it. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

             

 

                       Il Dirigente regg. 

           Giuseppe Bonelli 
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