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All’ Ufficio scolastico provinciale Livorno
Oggetto: Sperimentazione applicativo PassWeb.
Come noto lo scorso 25 settembre è terminata la fase formativa rivolta agli operatori di
tutte le scuole del territorio livornese che partecipano all’attività di sperimentazione sull’applicativo
PassWeb prevista dall’Accordo di programma tra la sede INPDAP di Livorno e il locale Ufficio
scolastico provinciale. Tale formazione sarà presumibilmente ripresa anche il prossimo anno in
occasione delle giornate di approfondimento normativo sulle prestazioni dell’Istituto previdenziale
che sono in fase di predisposizione e che saranno oggetto di apposita comunicazione. A questo
proposito, infatti, l’Ufficio scrivente tenuto conto delle positive esperienze pregresse,
in
considerazione delle richieste specifiche che pervengono dagli operatori scolastici e per
l’esperienza maturata in occasione della formazione relativa all’utilizzo dell’applicativo nella quale
sono emerse esigenze più specificatamente normative, ritiene opportuno organizzare alcune
giornate di lavoro con la partecipazione degli operatori di segreteria, dei DSGA e del personale
amministrativo dell’USP. Le giornate di lavoro saranno dedicate sia agli approfondimenti normativi
che interessano le prestazioni pensionistiche e previdenziali del lavoratore pubblico (con
riferimento specifico al mondo scolastico) sia aspetti più squisitamente operativi attraverso la
proposta di predisposizione di documentazione cartacea e/o fornitura telematica dei dati relativi
ad alcuni casi concreti. L’occasione sarà utile anche per approfondire ulteriormente la tematica
relativa all’aggiornamento della posizione assicurativa attraverso il web. Poiché come noto,
l’attività di sperimentazione può rappresentare l’occasione di un utile contributo da parte di tutti i
soggetti interessati (scuole, Inpdap, Usp), questo Ufficio ritiene di specificare che qualsiasi
segnalazione che perviene dagli operatori scolastici è gradita e sarà oggetto di successivo inoltro,
da parte di questo Team, alla Direzione Centrale Posizione Assicurativa. Uno degli aspetti più
delicati che è stato accertato durante tutti i moduli formativi è, ad esempio, quello relativo alla
corretta navigazione sull’applicativo PassWeb. A questo proposito, durante le varie fasi dei corsi, si
è verificato che l’accesso all’applicativo è possibile attraverso Mozilla Firefox e che, per una
corretta navigazione, devono essere eliminati i blocchi di pop-up oltre che abbassare i livelli di
protezione. Poiché tale soluzione potrebbe però non consentire ugualmente, in alcuni casi, la
perfetta operatività a codesti Istituti, vi chiedo cortesemente di voler effettuare il collegamento
all’applicativo e di entrare nel dettaglio delle posizioni che vi ho trasferito (scrivania virtuale vedi
Immagine 1001 – 1002 – 1003 – 1004) per verificarne la corretta navigazione. Nel caso si verifichino
problemi di navigazione, vi chiedo di voler segnalare allo scrivente la tipologia di errore fornita dal
sistema. colgo l’occasione della presente per sollecitare le scuole dei “Distretti” 21, 33 e 44 alla

restituzione delle singole posizioni trasferite nelle code di lavoro delle scuole unitamente al supporto
cartaceo a sostegno degli aggiornamenti effettuati.
Infine, poiché con l’inizio del nuovo anno scolastico alcuni operatori precedentemente individuati
dalla struttura di servizio potrebbero aver cambiato sede di lavoro, ritengo opportuno sottolineare
che nel caso in cui si sia verificata una simile evenienza, occorre che gli operatori interessati al
trasferimento siano disabilitati dall’applicativo per l’accesso alla precedente scuola ed
eventualmente nuovamente abilitati (previa compilazione della scheda di compilazione da
trasmettere alla sede Inpdap di Livorno, att.ne dott. Panicucci).
Nel ringraziare per la cortese attenzione e collaborazione, colgo l’occasione per porgere i miei più
cordiali saluti.
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