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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e Istituti di ogni ordine e grado 

Rete Ambito 13 – città di Messina 

 

OGGETTO: avvio seminari di formazione riservati al personale ATA delle scuole afferenti alla Rete 

d’Ambito 13 – città di Messina. Istruzioni operative. 

Ravvisata la necessità di sensibilizzare gli uffici di dirigenza e di segreteria degli istituti scolastici alla 

gestione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti mediante l’applicazione PASSWEB, quest’ufficio 

intende promuovere e sostenere iniziative formative finalizzate a favorire l’acquisizione di competenze 

specifiche che consentano al personale ATA di poter processare tempestivamente le pratiche relative al 

pensionamento e di fine servizio con autonomia operativa. 

Pertanto, in sinergia con l’istituto Comprensivo San Francesco di Paola, Capofila di Rete d’ambito 13 – Città 

di Messina,  sarà a breve  organizzato, presso il Liceo Ainis di Messina, un primo incontro di orientamento 

(fase di start up) rivolto ai Dirigenti Scolastici degli istituti aderenti alla Rete d’Ambito 13 e ai rispettivi DSGA 

e Ass. amministrativi (n. 1 unità per ciascun istituto afferente alla rete). 

Il laboratorio formativo, promosso dall’ufficio scrivente e coordinato dall’istituto capofila, sarà tenuto da un 

esperto Miur su: 

 l’alimentazione e la sistemazione della banca dati: Passweb; 

 la visualizzazione della DMA in Passweb; 

 presenza/correzione di errori; 

 i dati di “ultimo miglio” e l‘anticipo DMA 

Saranno svolte, pertanto, esercitazioni pratiche mediante accesso alla procedura Passweb per le quali il 

personale ATA partecipante dovrà essere munito di credenziali PASSWEB. 

Il Dirigente dell’Istituto capofila di Rete Ambito 13 – città di Messina è delegato a stabilire la data della 

prima seduta agli istituti della rete, in accordo con questo ufficio di ambito territoriale,  nonché’  a 

rappresentare lo scrivente nella prima seduta formativa. 

          Il Dirigente 
                    Filippo Ciancio 
         Documento firmato digitalmente 
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