Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
Viale G. Ribotta 41– 00144 Roma
sito: http://www.usrlazio.it – P.E.C.: drla@postacert.istruzione.it

A seguito del recente perfezionamento del rinnovo dell’Accordo sperimentale
tra Inps-Progetto ECO dipendenti pubblici e MI -Ufficio scolastico regionale
e Ambito provinciale di Roma si sono riuniti in video- conferenza giorno 9
dicembre 2020 alle ore 10,00 , i responsabili dell’Ufficio Eco, Mi- USR Lazio e
AT Roma e della Città metropolitana di Roma:
Al fine di definire la platea del personale scolastico interessata dalla
prosecuzione del suddetto Accordo , di cui alla nota dell’USR Lazio
prot.41473 del 5.12.2019 e ferme restando le modalità di interscambio di cui
all’accordo sperimentale, le Parti concordano quanto segue:
1. Il Ministero - AT di Roma trasmetterà a INPS, per il tramite di Società
specializzata che eroga il servizio per conto di Città Metropolitana di
Roma, i fascicoli digitali contenenti le domande di prestazioni
pensionistiche in vigenza e relativi alla platea di coloro che sono nati nel
1961, 1962,1963,1964 e 1965.
2. I fascicoli saranno trasmessi a INPS con le modalità già utilizzate nel corso
del 2020, per lotti, a partire dal 15 gennaio 2021 ed entro il 15 febbraio 2021,
fatti salvi impedimenti di ordine pubblico motivate da emergenze
sanitarie connesse alla situazione epidemiologica determinata da SarsCoV- 2, nel qual caso il termine finale del 15 febbraio può essere spostato
al 15 marzo 2021 relativamente alle annualità riferite al personale più
giovane.
3. Saranno trattati dall'AT MIUR di Roma i fascicoli relativi ai soggetti che
dovessero richiedere la pensione anticipata nel 2021 e non rientranti nei
fascicoli trasmessi all’INPS, in virtù del presente accordo (in pratica, si
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tratta dei nati dal 1966 in poi), nonché i fascicoli relativi alla platea oggetto
del trasferimento ma solo successivamente allo stesso recuperati.
4. Con riferimento ai fascicoli di cui al precedente punto 1, il Ministero-AT
di Roma trasmetterà a INPS, in aggiunta all’invio dei singoli file nei
termini previsti dagli accordi annuali tra INPS e MIUR in tema di
certificazione del diritto a pensione, un elenco informatico in formato excel
riportante nome, cognome, codice fiscale e tipologia di domanda cui sono
riferiti i provvedimenti trasmessi (una colonna per ciascuno dei quattro
dati sopra riportati) al fine di attestare ogni operazione di consegna di tali
provvedimenti dal MIUR all'INPS.
5. Con riferimento ai fascicoli di cui al precedente punto 3, il Ministero - AT
di Roma trasmetterà a INPS una copia digitale dei provvedimenti emessi
e un elenco informatico in formato excel riportante nome, cognome, codice
fiscale e tipologia di domanda cui sono riferiti i provvedimenti trasmessi
(una colonna per ciascuno dei quattro dati sopra riportati) al fine di
attestare ogni operazione di consegna di tali provvedimenti dal MIUR
all'INPS. Tali file saranno trasmessi al seguente indirizzo
progetto.ecodipendentipubblici@inps.it.
6. Al fine di una rapida definizione dei provvedimenti di competenza di
cui al punto 3 da parte dell’AT di Roma, le richieste di CER/ TRC all'INPS,
necessarie per definire le domande di computo e ricongiunzione, saranno
indirizzate al seguente indirizzo: progetto.ecodipendentipubblici@inps.it,
specificando come oggetto “Richiesta CER” per i computi e “Richiesta
TRC” per le ricongiunzioni; gli uffici del Progetto ECO Inps
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provvederanno ad inviare gli esiti degli accertamenti all’AT di Roma
all’indirizzo mail istituzionale pensioni.rm@istruzione.it.
7. Gli elenchi di cui al precedente punto 4, saranno resi disponibili dall’AT
di Roma anche alle Filiali metropolitane INPS di Roma competenti per la
certificazione del diritto a pensione.
8. l’Ambito Territoriale di Roma si impegnerà ad invitare le Scuole affinchè
il personale interessato non si rechi presso le Sedi INPS per richiedere
l’estratto contributivo, che è consultabile direttamente on line con il
proprio pin nel sito www.inps.it, seguendo il percorso: Lavoratori>
Dipendenti Pubblici>Prestazioni e servizi e, dopo aver digitato nel campo
del “testo libero” (con la lente di ingrandimento) la parola Consultazione
Estratto conto contributivo/previdenziale, cliccare sul tasto rosso Accedi al
servizio
9. Inoltre, l’Ambito Territoriale di Roma e l'INPS si impegnano a diffondere
i contenuti degli Accordi, tramite una campagna informativa sui rispettivi
siti Internet, circolari e tutti gli altri mezzi di informazione che possano
raggiungere i diretti interessati, le scuole, le sedi Inps e i Patronati.
10.A seguito della prosecuzione dell’Accordo tra INPS ed USR, come già
avvenuto nel 2020 per i fascicoli dei nati tra il 1957 ed il 1960, la priorità
nella definizione delle domande di prestazione e nella sistemazione delle
posizioni assicurative del personale scolastico nato tra il 1961 ed il 1965,
sarà accordata ai prossimi pensionandi 2021, il cui elenco sarà trasmesso
dal MIUR a dicembre 2020/gennaio 2021.
11.In caso di non completezza della documentazione trasmessa all'Inps, gli
operatori dell’Ambito territoriale MIUR, competenti per lettera, saranno
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coinvolti a fornire i dati mancanti, sempre con precedenza per i
pensionandi 2021.
12. Sarà cura del Progetto ECO l’inserimento in posizione assicurativa tramite
“Nuova Passweb” dei provvedimenti definiti dall’A.T. di Roma.
13. Competerà alle Filiali metropolitane romane INPS di riferimento:
a) la definizione delle domande di prestazione pensionistiche in
vigenza presentate a partire dal 01/09/2000 e le relative sistemazioni
delle posizioni assicurative, tenendo conto delle tempistiche fissate
dalla circolare ministeriale prot. 36103 del 13/11/2020 e delle
disposizioni INPS;
b) la certificazione del diritto a pensione e la liquidazione delle
pensioni.
14. Con riferimento alla sistemazione delle posizioni assicurative e alla
circolare ministeriale citata che richiama l'uso in via ordinaria e prevalente
dell'applicativo Nuova Passweb da parte delle scuole, si richiamano i
contenuti formativi dei corsi già effettuati, raccomandando agli operatori
scolastici già coinvolti di seguire le indicazioni ricevute durante i corsi già
svolti e di fare riferimento agli operatori del Progetto ECO dell'Inps per i
necessari chiarimenti. A Novembre/ Dicembre 2020 e Gennaio 2021
saranno svolti altre edizioni del corso su Passweb prevedendo la
partecipazione di circa 50 operatori scolastici per edizione.
15. La verifica e sistemazione della posizione assicurativa dovrà essere
assicurata utilizzando, da parte dell’INPS, per quanto eventualmente
mancante, le risultanze degli applicativi SIDI, NOI PA, il flusso MIUR.
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16. Per quanto attiene alla trasmissione della documentazione necessaria al
riconoscimento del servizio militare o all’attribuzione delle diverse
maggiorazioni del servizio, l’A.T. di Roma provvederà ad indicare alle
Istituzioni scolastiche che tali dati dovranno essere trasmessi, per ciascun
nominativo in singoli file formato pdf ed individuati nella forma
“PENSIONAMENTI SCUOLA 2021 - cognome.nome” dell’interessato,
via PEC alle competenti Filiali metropolitane romane dell'Inps.
17. Per la trasmissione della documentazione da inviare all’INPS a cura
dell’interessato - vale a dire la documentazione per il riconoscimento del
diritto alle maggiorazioni di status - si conviene che debba essere
trasmessa dall’interessato alle strutture territoriali INPS competenti,
preferibilmente via PEC ovvero utilizzando la casella di posta
direzione.romamontesacro@inps.it,direzione.romaeur@inps.it,direzione.r
omaflaminio@inps.it, direzione.romatuscolano@inps.it.
INPS – FILIALI DI
COORDINAMENTO

REFERENTI

INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA

ROMA 1 (Flaminio)

direzione.romaflaminio@inps.it

ROMA 2 (Tuscolano)

direzione.romatuscolano@inps.it.

ROMA 3
(Montesacro)

direzione.romamontesacro@inps.it

ROMA 4 (EUR)

direzione.romaeur@inps.it
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In fine viene concordato che tutte le comunicazioni tra A.T. di Roma ed INPS,
per essere immediatamente individuabili, dovranno avvenire sia con PEC che
con PEO, avente per OGGETTO: PENSIONAMENTI SCUOLA 2021.
Si riportano di seguito gli indirizzi di posta PEC delle Filiali di Coordinamento
dell’Area metropolitana di Roma:
INPS – FILIALI DI
COORDINAMENTO

INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA

ROMA 1 (Flaminio)

filiale.metropolitana.romanordovestflaminio@postacert.inps.g

ROMA 2 (Tuscolano)

filiale.metropolitana.romatuscolano@postacert.inps.gov.it

ROMA 3(Montesacro) Filiale.metropolitana.romamontesacro@postacert.inps.gov.it
ROMA 4 (EUR)

filiale.metropolitana.romasudovesteur@postacert.inps.gov.it

Al fine di agevolare le operazioni necessarie a consentire al Progetto ECO di
mettersi in contatto con i destinatari dei provvedimenti di “ante subentro” l’AT
di Roma inviterà le segreterie scolastiche ad avere cura di procedere per
ciascun pensionando 2021 all’inserimento al SIDI delle seguenti informazioni:
1) Ultimo indirizzo di residenza;
2) numero di telefono;
3) indirizzo di posta elettronica o e-mail ove far recapitare eventuali
richieste o informazioni.
In ordine ai contatti con l’INPS Progetto ECO, per informazioni e chiarimenti
sull'iter delle domande trasferite è stata messa a disposizione la casella di posta
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istituzionale: progetto.ecodipendentipubblici@inps.it, indicando in “oggetto”
la specifica “Richiesta informazioni per pensioni 2021”. Alle richieste così
pervenute, ci si impegna a dare riscontro entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione.
Resta attivo, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, il numero
telefonico 06.59055622, che potrà dare solo informazioni sulla presa in carico
del fascicolo da parte degli operatori del Progetto ECO, operando
semplicemente da “filtro” per gli operatori che hanno in carico le domande di
competenza di tale struttura.
Si sottolinea che è preferibile il contatto telematico via mail con la suddetta
struttura Progetto ECO, anche per la scarsa sicurezza del semplice contatto
telefonico in ragione delle informazioni di carattere personale che vengono
richieste.
La riunione prosegue con lo scambio di accordi relativi alla digitalizzazione
dei fascicoli da parte di BUCAP S.p.A., l'alimentazione dell'archivio digitale
della Città metropolitana di Roma e la successiva acquisizione dei file digitali
da parte dell'INPS, tramite la Direzione centrale Tecnologia, Informatica e
Innovazione.
Le parti concordano che continueranno ad osservarsi le stesse modalità di
digitalizzazione, di conservazione e custodia degli atti e dei file già poste in
essere per i fascicoli digitalizzati nel 2020.
In particolare i file trasmessi conterranno i “metadati” già concordati, tra cui le
varie tipologie di domande presenti nei vari fascicoli, per permettere all'INPS
il caricamento dei files negli applicativi dell’Istituto.
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La Direzione dell’USR Lazio, provvederà quanto prima a formalizzare
l’incarico di responsabile per la conservazione dei dati contenuti nei file
oggetto di flusso con INPS nei confronti del Dott. Marco Iacobucci
Infine, per i le domande cartacee e per i Dirigenti scolastici si conviene quanto
segue:
• Per quel che concerne la trattazione

dell’accertamento del diritto a

pensione da parte di coloro che produrranno domande cartacee e che,
pertanto, non saranno inseriti nei monitoraggi INPS-MIUR, si conviene
che l’AT di Roma invierà al progetto Eco un elenco contenente tali
nominativi, affinchè le filiali metropolitane INPS provvedano poi
all’accertamento del diritto a pensione.
• Così come, sempre al progetto Eco, saranno inviate, da parte dell’AT di
Roma, le comunicazioni riferite all’accertamento delle anzianità
necessarie per il collocamento a riposo per limiti ordinamentali con
requisiti massimi di anzianità contributive dei Dirigenti Scolastici della
provincia di Roma, mentre i provvedimenti di proroga in servizio dei
Dirigenti scolastici della provincia di Roma saranno trasmessi, a cura
dell’Ufficio V alla filiale INPS di coordinamento di Tuscolana

La riunione termina alle ore 12,45
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