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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

  Ufficio X Ambito Territoriale di Milano 
Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi  

            
 

Ai Dirigenti Scolastici 

 delle scuole statali di ogni ordine e grado   

della Città Metropolitana di Milano 
 
 
Oggetto: Iniziative formative sull’utilizzo dell’applicativo INPS Nuova Passweb – TFS 

Telematico - Reti di scopo 

 

Nell’ambito delle iniziative intraprese da questo Ufficio per consolidare le competenze delle istituzioni 

scolastiche nell’utilizzo dell’applicativo INPS “nuova Passweb” e, in particolar modo, per la gestione 

degli adempimenti amministrativi afferenti il c.d. “TFS telematico” del personale scolastico cessato 

dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2020, si invitano tutte le istituzioni scolastiche a partecipare 

agli incontri formativi organizzati dal Settore Pensioni dell’Ufficio scolastico di Milano. 

Per l’adesione alle sessioni di formazione, ciascuna scuola dovrà fare riferimento all’Istituto dove è 

previsto si svolga l’incontro (la scuola cui fare riferimento per comunicare i partecipanti corrisponde 

alla capofila di rete del proprio Ambito Territoriale o alla scuola capofila della rete per la formazione 

in materia pensionistica).  

Gli incontri si svolgeranno in presenza, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e avranno come scopo quello 

di fornire le basi giuridiche sulla materia pensionistica, con particolare riguardo alle ritenute 

previdenziali e alle voci retributive che costituiscono la base di calcolo del TFS. 

La relatrice sarà la sig.ra Carmela Pugliese - funzionario coordinatore del Settore Pensioni dell’Ufficio 

scolastico di Milano. 

 

Gli incontri sono fissati nelle seguenti date e sedi: 

 

• 23 maggio – scuole ambito 23 – presso la sede dell’IIS “A. Spinelli” - via Giacomo Leopardi, 

132 - Sesto San Giovanni; 

 

• 25 maggio – scuole ambito 24 – presso la sede dell’ITSOS “Marie Curie” – via Masaccio, 4 - 

Cernusco S/Naviglio; 
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• 26 maggio – scuole ambito 21 – presso la sede dell’IIS “Severi Correnti” – via Alcuino, 4 - 

Milano; 

 

• 27 maggio – scuole ambito 22 – presso la sede dell’IIS “Bertarelli-Ferraris” – c.so di Porta 

Romana, 110 - Milano; 

 

• 30 maggio – scuole ambito 26 – presso la sede dell’IIS “Bernocchi” – via A. Diaz, 2 - Legnano; 

 

• 31 maggio – scuole ambito 25 – presso la sede dell’ICS “Padre Puglisi”, plesso scuola secondaria 

di I° grado “Laura Conti” – via Tiziano, 9 - Buccinasco. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO X 

AMBITO TERRITORIALE MILANO 

 Yuri Coppi 
    

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI 

Referente: CP 
numero telefono 02/92891.474 
indirizzo mail carmela.pugliese.mi@istruzione.it 
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