m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004369.14-03-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore Pensioni

Ai DSGA ed al Personale amministrativo
delle Scuole di ogni ordine e grado
di Milano e Città Metropolitana
Oggetto:

Pensioni

2019.

piattaforma

Sistemazione

“Nuova

posizioni

PASSWEB”.

assicurative

Disponibilità

attraverso

INPS

l’utilizzo

affiancamento

della

istituzioni

scolastiche dell’area di Milano.
In risposta alle numerose richieste pervenute e come già anticipato duranti gli incontri formativi che si sono tenuti
nello scorso mese di febbraio, si comunica alle SS.LL. che l’INPS, sede territoriale di Milano, si è resa disponibile ad
affiancare il personale amministrativo delle scuole per la sistemazione delle posizioni assicurative del personale
scolastico che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019.
A tal fine, per tutte le istituzioni scolastiche in possesso delle credenziali di accesso all’applicativo “Nuova
PASSWEB” ( sia come “esecutore “

che come “certificatore”) sono state

messe a disposizione delle

postazioni di lavoro con la presenza di personale qualificato dell’INPS, come di seguito specificato:


Presso la sede INPS di via Silva, 38 - dal 20 marzo al 17 aprile: n. 3 postazioni, dalle ore 9.00 alle ore
12.30, con funzionari dell’INPS;



Presso la sede di via Circo, 2 – dal 25 marzo al 17 aprile: n. 2 postazioni, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, con
la dott.ssa Nunziata.

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno procedere alla registrazione, a decorrere da lunedì 18 marzo,
con le consuete credenziali, tramite apposito modulo reperibile sulla piattaforma:
https://www.rilevazioni-ambitomilano.net
Per eventuali informazioni contattare il dott. Sergio Di Fabio: tel. 02/92891435 – email: sergio.difabio@istruzione.it
Il dirigente
Yuri Coppi
YC/cp
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