
 

 

 

 
 

D. LA GESTIONE GIURIDICA E ECONOMICA DEL 
PERSONALE DELLA SCUOLA.  

Focus su convalida punteggi, ricostruzione carriera  
e gestione pensioni (Passweb) 

 
> MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO: incontri webinar con il formatore in diretta live 
 
> DATE: da definire 
 
> FORMATORI: Dott.ssa Gabriella Fagnani  
 
> DESTINATARI: Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e Assistenti Amministrativi 
 
> DURATA TOTALE: 8 ore suddivise in 4 incontri di 2 ore ciascuno 
 
La gestione giuridica del personale. Il personale delle Istituzione Scolastiche stanno incontrando molte 
difficoltà sui nuovi adempimenti connessi con l’O.M. 60 del 10/7/2020 relativa alle GPS, la ricostruzione 
della carriera per i neo-assunti e adeguamento della carriera per il personale che andrà in pensione e la 
gestione della pratica di pensione tra SIDI e PASSWEB. 
 
> Punti tematici 

La formazione vuole mettere un accento su:  
• Quali sono gli adempimenti a carico delle Istituzioni scolastiche?   
• Quali atti amministrativi devono essere prodotti?  
• Quale documentazione deve essere consultata? 
• Quale piattaforma deve essere utilizzata? 
1)  CONVALIDA DEI PUNTEGGI 
• Come si controllano e si valutano titoli di accesso ai vari insegnamenti 
• Le novità e le nuove regole dell’O.M 60 del 10/7/2020 
2)  RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA 
•  Come e quando nasce il diritto 
•  I servizi da valutare 
• Adeguamento economico per la pensione 
3)  GESTIONE PENSIONI (PASSWEB) 
• Il diritto a pensione (le domande) 
•  SIDI/servizi e collocamento a pensione 
• Passweb/estratto conto contributivo 



 

 

 
 
> Obiettivi 
È rilevante, anche per il benessere organizzativo, migliorare le competenze amministrative e gestionali per 
affrontare le continue nuove “competenze” assegnate alle istituzioni scolastiche per la gestione dello stato 
giuridico del personale e contemporaneamente acquisire la consapevolezza di cosa si deve fare, con quale 
strumento giuridico e con quale norma. 
Testare le capacità operative con esercitazioni pratiche che consentano di mettere in campo le nozioni 
acquisite nella parte teorica. 
È inoltre fondamentale consolidare la conoscenza degli strumenti già a disposizione delle istituzioni 
scolastiche, ma talvolta ancora poco conosciuti. 
 
 
> TITOLO RILASCIATO 
La Casa Editrice La Tecnica della Scuola è ente di formazione accreditato dal Miur per la formazione del 
personale della scuola (prot. n. AOODGPER/6834/2012) ai sensi della direttiva ministeriale n. 90/2003 
adeguato ai sensi della Direttiva n. 170/2016. 
Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, il percorso di formazione si conclude con un test di 
verifica e un questionario di gradimento del corso di cui è richiesto il completamento. 
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