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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTA la nota USR Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia prot. n°13437 del 5 novembre 2020 
VISTA la nota USR Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia prot. n°13824 del 16 novembre 2020 
VISTO il decreto del dirigente di USR Lombardia Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia prot. n°1341 del 16 
novembre 2020 con la quale viene costituito un gruppo di lavoro a supporto delle operazioni di competenza delle 
scuole e di collegamento con l’Ufficio Scolastico Territoriale e con gli uffici INPS per le problematiche relative sia 
alla sistemazione del conto assicurativo sulla funzione nuova PASSWEB sia sulla nuova funzione “comunicazione di 
cessazione ai fini del TFS” per le scuole che intenderanno avvalersene 
VISTO  il comma 72 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 che testualmente recita “Al fine di razionalizzare gli 
adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l’istruttoria sugli atti relativi a cessazione dal 
servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine 
rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola 
istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi;  
VISTA la Nota MI n. 36103 del 13/11/2020 che reca le indicazioni operative in materia di trattamenti di quiescenza 
del personale scolastico e che prevede la modalità ordinaria di trasmissione dei dati utili all’elaborazione del TFS in 
via telematica con applicativo INPS “Comunicazione di cessazioni ai fini TFS”;  
CONSIDERATA  la necessità di acquisire i dati giuridici ed economici necessari all’elaborazione del TFS, 
utilizzando la procedura telematica, mediante l’applicativo Nuova Passweb e ultimo miglio TFS per la trasmissione 
del modello “comunicazione di cessazione ai fini TFS” per il personale della scuola che cessa dal servizio a qualsiasi 
titolo;  
CONSIDERATO  che detta procedura sarà da adottare inderogabilmente a decorrere dal 01/01/2021 e che pertanto, 
a decorrere da tale data, sarà cura di ogni singola Istituzione scolastica provvedere a tale adempimento per coloro che 
cesseranno dal servizio a partire da detta data 
DATO che si rende necessario contribuire alle spese di funzionamento del gruppo di lavoro provinciale di cui alla 
nota prot. n°13824 del 16 novembre 2020 sopra citata con una quota di € 150,00 a carico di ogni istituzione 
scolastica aderente 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione dirigenziale 
2. Di approvare la partecipazione dell’IIS Beretta alle iniziative del gruppo di lavoro sulla funzione nuova 

Passweb e comunicazione di cessazione ai fini del TFS 
3. Di versare la quota di € 150,00 a carico delle istituzioni scolastiche al Liceo Gambara di Brescia in quanto 

scuola capofila 
4. Che ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 
5. Che la presente determinazione dirigenziale venga pubblicata all’albo d’Istituto ed in Amministrazione 

trasparente 
 

Il dirigente scolastico 
Stefano Retali 

       




