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Applicativo Passweb
non caricare sulle segreterie oneri insostenibili
La nota MIUR n. 4644 del 1° febbraio 2019 , indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali
e avente per oggetto indicazioni operative per le cessazioni dal servizio a seguito delle
disposizioni introdotte dal DL 28 gennaio 2019 , n. 4 (cosiddetta “quota cento”), fa
riferimento a “recenti accordi condivisi tra i vertici dell’Istituto e quelli del MIUR” in
base ai quali “gli ambiti territoriali o le istituzioni scolastiche dovranno utilizzare,
esclusivamente, l’applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra
l’Istituto e le pubbliche amministrazioni”.
Ancora una volta assistiamo al tentativo di scaricare una ulteriore incombenza sulle
segreterie scolastiche.
È opportuno, quindi, evidenziare che nella nota non si fa esplicito riferimento
all’obbligo per le istituzioni scolastiche di utilizzo della piattaforma Passweb ma a un
generico riferimento alle scuole in alternativa agli ambiti territoriali.
Gli adempimenti trasferiti alle scuole non tengono conto della nota carenza di
organici che colpisce gli uffici di segreteria e l’incremento delle loro competenze,
trasferite dagli ex uffici scolastici provinciali con il conseguente aumento dei carichi di
lavoro e delle responsabilità.
Inoltre, non tengono conto che né il ministero né gli uffici periferici hanno mai avviato
un concreto piano di formazione del personale in materia previdenziale.
La CISL Scuola, insieme a Flc CGIL e UIL Scuola, ha inviato al Direttore Generale del
MIUR una nota con la quale si evidenziano le problematiche connesse all'utilizzo
dell'applicativo Passweb e ha chiesto un incontro urgente sulla questione.
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