
 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
PER DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

NUOVA  PASSWEB: MODALITA’ E TEMPISTICHE DI UTILIZZO 
 

La Cisl Scuola Roma e Rieti  e l’Irsef Irfed Lazio, volendo venire incontro alle esigenze delle 

scuole e conseguentemente del personale prossimo alla pensione, ha organizzato un corso gratuito 

aperto ai DSGA ed agli Assistenti Amministrativi delle scuole di Roma, Rieti, e provincia, sull’uso 

dell’applicazione informatica PASSWEB 

 

Prima parte - 21 Ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Relatrice: DSGA Piera Pucello  

Nuova Passweb - Procedura a disposizione delle Amministrazioni per la sistemazione delle P.A. 

dei Dipendenti Pubblici : profilatura e gestione (1^ parte) 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/1049818518415442189  

 

Seconda Parte - 25 Ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Relatrice: DSGA Piera Pucello  

Nuova Passweb - Procedura a disposizione per la sistemazione delle P.A. dei Dipendenti Pubblici 

gestione (2^ parte) - Inserimento periodi da ricostruzione (decreti ante subentro) – certificazione 

della posizione assicurativa - Funzione a disposizione per la liquidazione della Pensione : Anticipo 

DMA e Ultimo Miglio–Certificazione e rilascio della posizione. 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4275624006100874765 

 

Terza Parte - 28 Ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 

Relatrice: DSGA Piera Pucello  

Nuova Passweb - Predisposizione delle posizioni assicurative ai fini delle definizione delle 

prestazioni previdenziali: Ultimo miglio TFS - Certificazione e rilascio della posizione. Passaggio 

dal PL1 all’invio telematico dei dati utili all’elaborazione del TFS - Comunicazione cessazione ai 

fini del TFS 

Gestione delle Riliquidazioni delle Pensioni (aumenti contrattuali post cessazione) 

Iscrizioni al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/4199438845412361229  

Al termine dell'iscrizione da effettuare per ogni parte del corso attraverso il relativo link 

dedicato, sarà inviata agli interessati un'e-mail di conferma con informazioni su come 

partecipare al webinar.  

 

Sulla mail utilizzata per l’iscrizione verrà inviato dopo ogni incontro anche l’attestato di 

partecipazione al Webinar e il link per rivederne la registrazione.  

 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del 

personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 

Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.  

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 

67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

 

                                                                   IL PRESIDENTE IRSEF-IRFED LAZIO 
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