
SEMINARIO IN DIRETTA STREAMING

ORARI DELLA DIRETTA

Formazione: 9:30 - 11:30

Pausa: 11:30 - 11:45

Formazione: 11.45 - 13:30

L’ISCRIZIONE INCLUDE: 

PREZZI

ISCRIZIONE A CARICO DELLA SCUOLA

€ 90,00 da 1 a 3 partecipanti

€ 120,00 4 partecipanti

€ 150,00 5 partecipanti

€ 30,00 per ogni partecipante aggiuntivo

ISCRIZIONE UTENTE PRIVATO

€ 92,00 accesso utente privato

€ 27,00 accesso socio ANQUAP*

*Per l’iscrizione da socio ANQUAP è previsto un
  solo mese di accesso al corso e non è prevista
  la possibilità di sottoporre domande dopo la
  diretta.

RELATORE

Stefania Pierangeli

DIRETTORE DEL SEMINARIO

Dirigente ANQUAP

DSGA e Dirigente Anquap

Antonio Grande

LIVE CHAT PER ASSISTENZA DIRETTA

REGISTRAZIONE INTEGRALE
DISPONIBILE ONLINE PER 3 MESI

DOMANDE DOPO LA DATA 
DELLA DIRETTA

MATERIALE DIDATTICO DEL SEMINARIO

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
VALIDO PER L’ESONERO DAL SERVIZIO

SERVIZIO DAB:
DOMANDE PRIMA DEL SEMINARIO!

DAB
DOCENDO
ASK 
BEFORE

*

DOCENDO ACADEMY

info@docendoacademy.eu  -  081 65 80 732

www.docendoacademy.eu

SEMINARIO

A NUMERO

CHIUSO

L’iniziativa intende fornire un prezioso aiuto alle segreterie scolastiche che si dovranno munire 
delle competenze necessarie per calcolare e definire l’esatta  anzianità contributiva e 
permettere l'erogazione di una corretta prestazione pensionistica.

NUOVA PASSWEB è lo strumento che permetterà al dipendente, a seguito della sistemazione 
della posizione assicurativa,  un servizio di simulazione e calcolo del futuro trattamento 
pensionistico, tramite la consultazione dell’estratto conto previdenziale nella propria area 
riservata.

Nello specifico, questo seminario intende offrire un’utile occasione per imparare ad usare uno 
strumento, messo a disposizione dall’INPS, quale unico canale di dialogo bidirezionale tra 
l’Ente Previdenziale e la Pubblica Amministrazione NON SOLO per la gestione delle pratiche 
pensionistiche.

Con Nuova Passweb si trasmettono all'Inps tutte le informazioni che prima si comunicavano 
attraverso il modello PA04.

Le C.M. 50487 dell'11/12/2019 del MIUR e n. 4 del 17/01/2018 dell’Inps ribadiscono che 
l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi 
competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo.

L’obiettivo è quello di delineare prassi operative che coniughino adeguatamente le conoscenze 
informatiche con quelle amministrative.

SIDI: Durante il Seminario si illustrerà anche l'inserimento dei servizi pre-ruolo ante 1988 per le 
II.SS. che non sono in grado di lavorare le posizioni assicurative in passweb relativamente ai 
pensionandi a.s. 2019/20. 
Questo incontro virtuale potrà essere d’aiuto per chi affronta questi temi per la prima volta e 
necessita anche delle informazioni più elementari.

L'iscrizione al seminario comprende: 

• Accesso all'area online
• Materiale didattico
• Registrazione integrale dell'evento
• Video guida delle procedure Passweb
• Accesso alla sezione Domande Frequenti di Passweb
• Modulistica per abilitazione a Passweb
• Tabelle stipendiali
• Tabelle per il calcolo dell'lmp. pensionistico e Ultimo miglio
• Attestato di Partecipazione

Seminario Online del 21 Aprile 2020

 Indicazioni operative per il trattamento di quiescenza e di previdenza, Sidi o PassWeb?

Focus: Nota MIUR 50487 del 11/12/2019

CESSAZIONI DAL SERVIZIO
DEL PERSONALE SCOLASTICO


