
 
 

NUOVA PASSWEB, PENSIONI, RICOSTRUZIONI CARRIERA: 
come gestire le procedure in modo efficace e senza errori? 

 

Buongiorno, 
 

la ricostruzione di carriera di docenti e personale ATA, il diritto agli arretrati, la maturazione anni di servizio, il 
riscatto, la ricongiunzione, il computo, la nuova PASSWEB sono tutti aspetti con cui le segreterie amministrative 
e i DSGA devono “fare i conti”, spesso in situazione di totale disorientamento e in mancanza di adeguate 
competenze. 

• Come avviene in concreto la procedura SIDI per la ricostruzione di carriera? 

• Come verificare che per ogni decreto di ricostruzione vi sia tutta la documentazione di appoggio corretta 
(dichiarazione di servizio, decreto di conferma in ruolo, riconoscimento e configurazione dello stipendio, ecc.)? 

• Nuova Passweb: come utilizzarla correttamente?  

• Pensioni: quali sono gli adempimenti previdenziali delle istituzioni scolastiche? 

• TFR e TFS: quali differenze tra i due sistemi? 
 

 

N.B. Tutte queste procedure devono essere gestite dal personale amministrativo che molto spesso cambia, 
viene ruotato e non ha le competenze per occuparsi di queste incombenze.  
Il controllo finale spetta al Dirigente Scolastico che, però, non segue ogni passaggio e che, in caso di errore, 
rischia di convalidare procedure non corrette e dover gestire numerosi ricorsi. 
 

Per fornire indicazioni pratiche e dissipare ogni dubbio, La invitiamo a partecipare al nostro Online Seminar: 

Cos’è l’Online Seminar? È un corso online di formazione pratica, costituito da 4 lezioni disponibili su un 
apposito portale web riservato ai soli partecipanti. 
➢ Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico. 
 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  

• Per avere un quadro esaustivo e immediato delle nuove regole per il computo degli anni di servizio, la 
procedura SIDI e la documentazione di supporto per ogni decreto di ricostruzione di carriera. 

• Per capire come utilizzare la nuova piattaforma PASSWEB per la sistemazione delle posizioni 
assicurative e il trattamento pensionistico del personale della scuola. 

• Avrà a Sua disposizione materiale didattico, esempi, schemi e VIDEOTUTORAL, per fissare al meglio i 
complessi argomenti trattati, al fine di offrirLe una formazione pratica ed immediata, ricca di spiegazioni 
di casi concreti ed eccezioni. 

• FAQ e VideoFaq: abbiamo raccolto i quesiti riguardanti i casi più frequenti che la relatrice ha analizzato 
nelle precedenti edizioni per fornirLe una formazione ancora più concreta. 

• MASSIMA FLESSIBILITÀ: nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico. Potrà decidere 
liberamente quando e dove consultarlo senza limiti di tempo! 

• Dissipare ogni dubbio interpretativo attraverso l’ausilio di esempi pratici commentati e best practice. 

• Al termine del corso riceverà un attestato di partecipazione! 
 

ULTIMI POSTI: iscrizioni entro e non oltre venerdì 23 luglio 2021! 

Online Seminar (Corso online di formazione pratica)  

Dalla nuova PASSWEB alle ultime novità per la  
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA del personale scolastico 
Come gestire i nodi cruciali dello stato giuridico del personale scolastico: pensioni, 
assistenza, carriera 
A cura della dott.ssa Maria Rosaria Tosiani, DSGA in servizio, autrice di pubblicazioni settoriali ed 
esperta relatrice sulla tematica in diversi corsi e convegni. 

Per iscriversi inviare il modulo d’iscrizione via email o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 347 0524954 (whatsapp) o via email a formazione@aidem.it  

mailto:formazione@aidem.it


 

 

Intestatario Fattura  ……………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..………. 

 
CIG ………………………………….………………………………………………….………… CODICE UNIVOCO ISTITUTO ………….………..….………………………….……………..……………. 

 
Partita IVA ……………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….……………….………..……….…. 

 
Via ……………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…....... 

 
Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……………………... E-mail …………………………..………………………………………..………..……………………..…..…. 

 
Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………….……………………………………………… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro 5 giorni dalla data di acquisto. Trascorso tale termine, 
verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate 
sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf ) 
 

 
 

Online Seminar (corso online di formazione pratica)  

Dalla nuova PASSWEB alle ultime novità per la  
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA del personale scolastico 

 

Programma delle lezioni  
 
Prima Lezione  
La ricostruzione di carriera del personale scolastico 

• Periodo di prova e conferma in ruolo 

• Pre-ruolo 

• Decorrenza della ricostruzione di carriera 

• Inquadramenti retributivi e ricostruzione di carriera 

• Le anzianità riconosciute utili ai fini della carriera, ossia 
utili ai fini giuridici ed economici e utili ai soli fini economici 

• Misura del riconoscimento dei servizi ai fini della carriera 

• Procedura SIDI per la ricostruzione di carriera 

• Il passaggio di carriera economica di un dipendente 

• La temporizzazione 
Dispensa, Slides di Sintesi, Test di Autovalutazione 
 
Seconda Lezione  

Le pensioni del personale scolastico 

• Il sistema pensionistico in Italia 

• Normativa di riferimento 

• I vari tipi di pensione 

• Ricostruzione del trattamento economico 
percepito dal dipendente nel corso della carriera 
lavorativa  

• Gli istituti del riscatto, ricongiunzione, computo 
 

 

• Gli adempimenti previdenziali delle istituzioni scolastiche 

• Dal PA 01 a Passweb 

• Principali funzionalità di Passweb 

• VIDEOFAQ 
Video, Dispensa, Slides di Sintesi, Test di Autovalutazione 
 
Terza Lezione  
TFR / TFS 

• Differenze e similitudini dei due sistemi 

• L’adesione al fondo pensione 
Dispensa, Slides di Sintesi, Test di Autovalutazione 

 
Quarta Lezione  

Videotutorial: SIDI e Passweb 

• Esempio di procedura per la ricostruzione di carriera 
tramite SIDI. Principali funzionalità e criticità 

• Passweb: analisi delle principali funzionalità e consigli 
per il corretto inserimento dei dati 

Video, Slides di Sintesi, Test di Autovalutazione 
 
Relatrice. Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani 
DSGA in servizio, autrice pubblicazioni settoriali, ed esperta relatrice 
sulla tematica in innumerevoli corsi e convegni. 

     Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376 1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                           431/21 
                                

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Dalla nuova PASSWEB alle ultime novità per la RICOSTRUZIONE DI 
CARRIERA del personale scolastico”                                                                                                          (codice: 10020303)                              

Prezzo per partecipante: € 79,00* 

ULTIMI POSTI DISPONIBILI: iscrizioni entro e non oltre venerdì 23 luglio 2021! 
SCONTO 10% per 2 o più partecipanti dello stesso istituto scolastico. 
Disponibilità immediata di tutto il materiale didattico. 
Al momento dell'iscrizione NON E' NECESSARIO EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO: gli estremi per effettuare il pagamento 
sono indicati nella fattura che riceverà via e-mail prima dell'inizio del corso. 
*IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 
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TEL. 0376 391645 - CELL. 347 0524954 (whatsapp) - FAX 0376 1582116 - info@aidem.it - www.aidem.it 

 

http://www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://it.freepik.com/icone-gratis/video-formazione_697677.htm&psig=AOvVaw2k7T-aBwnYkdUs4a8-RQFA&ust=1580803856307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPixt7P3tOcCFQAAAAAdAAAAABAE
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