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Al MIUR 
 
Dipartimento per il sistema educativo di   istruzione 
e formazione 
DPPR.segreteria@istruzione.it 
 

Al Ministro della Pubblica Istruzione e della Ricerca 
caposegreteria.ministro@istruzione.it 
segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 
segreteria.cdg@istruzione.it 
segreteria.ascani@istruzione.it 
 
E p.c. USR tutti 

          

OGGETTO: Riscontro Vostra nota prot. 48887 del 27/11/2019  

Con la comunicazione di cui all’oggetto codesto Dipartimento, nel ribadire che non sussiste un 
obbligo di utilizzo della piattaforma INPS “Nuova Passweb” (“il cui uso discende da circolari 
dell’Ente Previdenziale, le quali prescrivono la sistemazione delle posizioni assicurative dei propri 
dipendenti”) ha sostenuto, che “secondo i principi inerenti l’organizzazione dello stesso Miur, le 
Istituzioni scolastiche sono supportate, nelle procedure amministrativo contabili, dagli Uffici 
Scolastici Regionali e dalle loro articolazioni territoriali”. 

La scrivente Associazione non condivide quanto rappresentato da codesto Dipartimento, 
infatti, le finalità della piattaforma Nuova Passweb riguardano la previdenza ed il trattamento 
pensionistico dei dipendenti, non afferendo, pertanto, alle procedure amministrativo-contabili 
peculiari del mondo della Scuola. 

Con la piattaforma Inps Nuova Passweb, quello che viene richiesto alle Scuole non è un 
semplice caricamento di informazioni perché è indispensabile verificare, modificare ed attestare 
dati economici relativi alle retribuzioni corrisposte dal MEF. Gli eventuali inserimenti e/o 
modifiche delle posizioni assicurative dei dipendenti, sono oggetto di convalida da parte del 
Dirigente Scolastico che, con tale operazione, si assume la responsabilità della certificazione di dati 
sia giuridici che economici. In particolare per quanto concerne la certificazione delle retribuzioni, 
essa risulta basata su dati incerti e teorici stante la non disponibilità di tali informazioni alla Scuola.  
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Appare, pertanto, evidente come rappresenti un’anomalia la circostanza secondo la quale 
l’Inps emani circolari che attribuiscono competenze e responsabilità in campo previdenziale alle 
Scuole imponendo alle stesse di provvedere in autonomia al reperimento di informazioni, circolari, 
note operative non emanate dal Miur a cui fanno capo. 

Aida Scuole sottolinea che, consentire alle Scuole l’utilizzo della piattaforma INPS Nuova 
Passweb, significa realizzare spreco di risorse umane e danno erariale, nonché incremento del 
contenzioso, a causa della possibile ed esponenziale occasione di errori nella gestione di 
informazioni previdenziali gestite da altri enti (MEF ed INPS).  

Il Miur potrebbe creare un’area applicativa sul SIDI in grado di interfacciarsi con l’Inps, ente 
previdenziale titolato e responsabile del procedimento pensionistico. Questo servirebbe ad evitare 
aggravi di spesa a carico dell’Amministrazione Pubblica, che potrebbero determinarsi a causa delle 
ridondanti registrazioni dei dati sia sulla piattaforma ministeriale SIDI che su quella INPS Nuova 
Passweb.  

Giova ricordare, a tale scopo, che l’implementazione della piattaforma SIDI in uso alle Scuole, 
oltre che sancita dal disposto normativo del Codice dell’Amministrazione Digitale1, (secondo cui le 
Amministrazioni devono favorire l’interscambio dei flussi di dati) è già stata realizzata in passato 
dal Miur2, per dar seguito ad una circolare INAIL del 2017, la quale prevedeva istruzioni per la 
comunicazione delle denunce di infortunio da inserire ed inoltrare, obbligatoriamente, attraverso 
la piattaforma ministeriale SIDI. 

Un’alternativa valida potrebbe esplicitarsi attraverso l’abilitazione del personale dell’Inps 
all’accesso della piattaforma SIDI al fine di consentire all’Ente Previdenziale, un perfetto calcolo 
del trattamento pensionistico. 

Quanto sopra allo scopo di garantire un giusto e corretto diritto pensionistico al personale che 
va in quiescenza. 

In uno spirito di fattiva collaborazione l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti in 
aggiunta ai più fervidi auguri per le festività Natalizie. 

 

 

Roma, 20/12/2019 
Il Presidente  

 
                       Giuliana Sannito 
 

                                                           
1 Cfr. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto 
legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217. 
2 Nota Miur AOODGCASIS prot. n.  0002736 del 20/11/2017 
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