
circ_068_2019-10-07_indicazioni_consulenza_requisito_pensionistico.doc 

 

Circolare n. 068       Verona, 7 ottobre 2019. 

 

 

Ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

 

 

OGGETTO: Consulenza relativa alle operazioni di accertamento e valutazione 

del requisito pensionistico: indicazioni operative. 

 

 

Si segnala che l’UAT di Verona (Ufficio Ambito Territoriale di Verona, Ufficio VII 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto), con nota n. 0011057 del 30 settembre 

2019, ricorda che sono state delineate, con la nota USR del Veneto prot. n. 4633 del 

25 febbraio 2019, l’operatività e l’utilizzo dell’applicativo “Nuova Passweb”, strumento 

di scambio dati fra INPS e le pubbliche amministrazioni, secondo le nuove indicazioni 

ministeriali, emanate con la circolare MIUR prot. n. 4644 del 1 febbraio 2019. 

Pertanto, al fine di garantire il corretto trattamento pensionistico a tutto il Personale 

della scuola, considerato che la competenza della verifica del requisito pensionistico è 

di spettanza dell’INPS, sulla base dei dati delle posizioni assicurative presenti 

nell’applicativo “Passweb”, la cui sistemazione avviene da parte delle Istituzioni 
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Scolastiche, si comunica che la consulenza relativa alle operazioni di accertamento e 

valutazione del requisito pensionistico non sarà più effettuata dall’UAT di Verona che, 

tuttavia l’UAT provvederà a definire eventuali pratiche di riscatto, computo e 

ricongiunzione prodotte entro il 31 agosto 2000, ancora giacenti presso il suo ufficio 

(come da D.M. 919 del 23 novembre 2017 e successivo D.M. 727 del 15 novembre 

2018). 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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