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Ministero dell’Istruzione 
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 

  Milano e Città Metropolitana 

 

 

Oggetto: Pensioni 2020. Sistemazione posizioni assicurative attraverso l’utilizzo 

della piattaforma “Nuova PASSWEB”.  Disponibilità INPS affiancamento 

istituzioni scolastiche dell’area di Milano.  

 

Nell’ottica di garantire una corretta gestione delle pensioni  del personale scolastico e per 

permettere  agli istituti scolastici del Milanese di consolidare le competenze nell’utilizzo 

dell’applicativo “Nuova Passweb”, si comunica che le sedi INPS di Milano si sono rese disponibili a 

ricevere le scuole del territorio per sessioni di formazione/affiancamento del personale 

amministrativo. 

Gli incontri avranno l’obiettivo di attivare una formazione pratica sulle posizioni 

assicurative di coloro che cesseranno dal servizio dal 1° settembre 2020. Per tale 

motivo sarà necessario che le scuole portino il fascicolo personale del soggetto o 

almeno il certificato di servizio. 

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 , come di seguito specificato: 

• Presso la filiale di Milano,  via Silva, 38 -  dal 20 gennaio al 12 marzo:   n. 4 postazioni, 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

• Presso la sede di Milano Centro, via Circo, 2 – dal 23 gennaio al  12 marzo: n. 2 postazioni, 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

• Presso la sede Milano Sud, via Pietro Martire d'Anghiera, 2 – dal 23 gennaio al 12 marzo: n. 

2 postazioni, dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

• Presso la sede di Milano Sesto, via Fortezza, 11 – dal 23 gennaio al 12 marzo: n. 2 

postazioni, dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 
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• Presso la sede di Legnano, via Podgora, 2 – dal 23 gennaio al 12 marzo: n. 2 postazioni, 

dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

 

Le Istituzioni scolastiche interessate potranno  procedere alla registrazione, con le consuete 

credenziali, tramite apposito modulo reperibile sulla piattaforma https://www.rilevazioni-

ambitomilano.net . 

 

Il dirigente 

    Marco Bussetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB/cp 

Referente 

Carmela Pugliese 

02.92891.474 

carmela.pugliese.mi@istruzione.it 
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