
 
 

 

      

 
Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 

I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
Industria e artigianato per il Made in Italy 

I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento 
Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future  
 

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 -  C.F. 80017760234 
Succursale: Via Selinunte, 68 -  Tel. 0454937530 

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it -VRIS009002@pec.sanmicheli.it  

 
 
 
Verona, 10/01/2020         Circ. 310 
 
     
                                              Al personale Assistente Amm.vo degli Istituti: 
        ITS Cangrande della Scala 

IIS Sanmicheli 
                                                                                  IC Grezzana G. Pascoli 
        IC Vr 18 – Veronetta Porto 
        IC Vr 9 – Valdonega 
 
 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione su Passweb - Ricostruzione di Carriera – TFR e TFS per il      
                personale  Amministrativo. 
 
Considerato l’espletamento delle pratiche di cessazione dal servizio del personale della scuola con 
il nuovo sistema PASSWEB obbligatorio. 
A integrazione dei due incontri tenutisi presso la sede INPS di Verona nel periodo 
Ottobre/Novembre 2019, che hanno coinvolto tutte le segreterie di Verona e provincia, con 
l’intento di formare il personale amministrativo sui temi indicati in oggetto ma ritenuti da tutti non 
sufficienti alla giusta conoscenza del programma PASSWEB; 
Considerata la conoscenza del tema previdenziale e la disponibilità delle due incaricate DSGA 
Ursoleo Laura (titolare presso IC Grezzana) e Zuani Laura (titolare presso IC 18)  a ripercorrere i 
momenti di formazione;  
le S.V. sono invitate a partecipare a n. 3 incontri presso l’ITS Cangrande della Scala come di seguito 
indicati: 
martedì 14 gennaio 2020 dalle 14.30 alle 17.00 tema Passweb; 
 

martedì 21 gennaio 2020 dalle 14.30 alle 17.00 tema Ricostruzione di Carriera; 
 

martedì 11 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 17.00 tema TFR e TFS.    
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Gli Assistenti  amm.vi,  in particolar modo  i responsabili del settore Personale e settore Contabilità, 
dovranno essere profilati nella piattaforma Passweb tramite l’inoltro del modello RA011, scaricabile 
dal sito INPS, così da poter operare sulle pratiche di competenza durante il corso. 
Coloro che non potranno partecipare dovranno motivare l’assenza.  
 

Si prega il personale di portare con sé oltre che le credenziali anche una pratica da evadere. 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sara Agostini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 Dlgs n. 39/1993 


