
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio  Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia

Ufficio AA.GG.-OO.CC. – Scuola non statale - Edilizia scol.- Contenzioso 
V.le Italia,  87 - 19124 La Spezia - c.f. 80009130115 (tel. 0187-25511 - Fax 0187-255189)

(sito web: www.istruzionelaspezia.it – pec: uspsp@postcert.istruzione.it –
 e mail: csa.sp@istruzione.it - e mail usp@istruzionelaspezia.it)

Prot. 2237 Rife : corso pensioni La Spezia, 23.3.2010

OGGETTO:  istituzione  corso  per  Dirigenti  e  personale  amministrativo  delle  istituzioni  scolastiche 
provinciali . riguardante le “  Novità e problematiche del sistema pensionistico e previdenziale dopo i 
recenti interventi normativi”.

                              IL  DIRIGENTE
RITENUTO  opportuno,  in  considerazione  delle  competenze  in  materia  di  gestione  del  personale 
attribuite  alle  Istituzioni  scolastiche  dal  D.P.R.  275  dell’8.3.1999,  attivare  l’iniziativa  di  carattere 
formativo richiamata in oggetto;
SENTITE in merito le OO.SS. territoriali del Comparto scuola;
D’INTESA con  La  Direzione  Regionale  dell’INPDAP,  la  Direzione  Provinciale  del  Tesoro,  la 
Ragioneria Provinciale dello Stato e le Commissioni mediche del M.E.F. e ASL n. 5 della Spezia;

DISPONE
è istituito il corso richiamato in epigrafe, articolato in n. 2  moduli, l’uno con sede alla Spezia e l’altro 
con sede a Sarzana, rivolto ai Dirigenti scolastici,  Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e 
Assistenti  Amministrativi  addetti  alle  istruttorie  riguardanti  le  materie  oggetto  del  corso  dettagliate 
nell’unito programma.

La  direzione  dell’  attività  formativa,  è  affidata  al  Dr.  Silvano  ZACCONE,  Responsabile 
dell’Ufficio  pensioni  presso  questo  USP,  che  si  avvarrà  della  collaborazione  dei  Funzionari  e  dei 
Responsabili sanitari designati dagli Enti richiamati in premessa. 

Per ragioni organizzative si invitano le SS.LL. a restituire, debitamente compilata, l’unita scheda 
di adesione, entro il 3 aprile p.v.

                                          IL DIRIGENTE 
                                                                 (Filiberto Arzelà)

Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI della provincia - Loro sedi
Alla Direzione Prov.le del Tesoro della Spezia – c.a. sig. Carlo Cavana ( con preghiera di darne   
 comunicazione al Presidente della Commissione medica di verifica)
All’INPDAP della Spezia – c.a . Sig. Alvaro Giuseppe (con preghiera di darne comunicazione al  
 Presidente della Commissione ASL)
Alla Ragioneria Prov.le dello Stato – c.a. Sig. ra Taverna
Al Sito Internet - sede
e,p.c.
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - GENOVA
      Alle OO.SS. provinciali della Scuola - Loro sedi

GR/
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PERSONALE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

“ Novità e problematiche del sistema pensionistico
e previdenziale dopo i recenti interventi normativi “

Anno 2010 

          Organizzazione :   Ufficio Scolastico provinciale della Spezia e 
                                             Direzione regionale INPDAP Liguria  

           in collaborazione con :  Commissioni mediche MEF e ASL 
                   Ragioneria provinciale dello Stato della Spezia

       Direzione provinciale del Tesoro della Spezia 

                                  Articolazione del corso 

Parte generale 

Destinatari : DSGA ed Assistenti amministrativi delle Istituzioni scolastiche 

Invitati        : Dirigenti scolastici 
          Personale ufficio scolastico provinciale addetto  all’Ufficio Pensioni e all’URP  

   
Modalità di svolgimento : due moduli di due giornate ciascuno 

Periodo :       aprile 2010 – maggio 2010 

Calendario :  La Spezia ( Liceo Scientifico “Pacinotti” ) -  mercoledì 14 aprile 2010 e 
                                    martedì 27 aprile 2010, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

             Sarzana  ( I.S. “Arzelà” ) - martedì 20 aprile 2010 e  martedì 4 maggio 2010
                                   dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

Articolazione di ogni giornata :

ore 9.00 – ore 10.30 1^ Relazione;
          ore 10.30 – ore 11.00 pausa;

ore 11.00 – ore 11.30 discussione plenaria ;
ore 11.30 – ore 12.30 2^ Relazione;
ore 12.30 – ore 13.00 discussione plenaria.

 Argomenti trattati :



I Giornata 

Prima parte: 
- Ruolo di INPDAP , Istituzioni scolastiche ed Ufficio scolastico prov.le;
- Servizi e periodi utili a pensione;
- Diritto a pensione di anzianità e vecchiaia;

Seconda parte: 
        - Trattamento di fine servizio e Trattamento di fine rapporto; 
      - ESPERO    

        Relatori :
 Giuseppe Alvaro  - Sede INPDAP La Spezia;
 Silvano Zaccone   - Ufficio Scolastico provinciale La Spezia; 

II Giornata 

Prima parte: 
- Trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità;
- Pensione di privilegio ( cenni );
- Utilizzazione in altri compiti ( cenni );
- Causa di servizio ed equo indennizzo ( cenni ). 

Seconda parte 
- Aspetti medico legali. 

Relatori:
 Giuseppe Alvaro  Sede INPDAP La Spezia; 
 Silvano Zaccone  Ufficio Scolastico provinciale La Spezia;
 Presidenti Commissioni mediche MEF e ASL;

Parte specialistica di approfondimento 

Destinatari : DSGA ed Assistenti amministrativi 
              Max gruppi di lavoro : 20 unità 

Tematiche di approfondimento :

 -  1° gestione modulistica INPDAP 

 -  2° gestione pratiche inabilità , invalidità , utilizzazione in 
    altri compiti e causa di servizio. Controllo degli atti .  

Coordinatori attività di gruppo: 
per parte relativa ad INPDAP per gestione pratiche inabilità, etc
Giuseppe Alvaro    sede INPDAP La Spezia  Carlo Cavana        Segretario Commissione Verifica MEF
Sandra Marchio     sede INPDAP La Spezia Barbara Taverna   Ragioneria Provinciale dello Stato
Daniela Rollando   sede INPDAP La Spezia 

            Sedi di svolgimento :

          I.S. “Fossati” della  La Spezia 
          ( per parte relativa ad INPDAP )

 



         Commissione di verifica MEF presso Direzione Provinciale Tesoro della Spezia
         ( per gestione pratiche di inabilità . etc. )
          
Giorni di svolgimento : in funzione del numero di partecipanti 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00,nei giorni di  martedì ( 1° tematica );   
nei giorni di giovedì  ( 2° tematica ) 
( ed eventuali altre giornate preventivamente comunicate )
 

Periodo : dalle seconda settimana di maggio 2010 alla prima di giugno 2010 



SCHEDA  di  adesione al  corso: “  Novità  e  problematiche  del  sistema 
pensionistico e previdenziale dopo i recenti interventi normativi “

                                           All’Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia 
– Ufficio AA.GG.

SCUOLA/ISTITUTO: ______________________________________

Si comunicano i nominativi del personale che si chiede d’iscrivere al corso in 
oggetto :

Cognome e nome Qualifica Sede (*)

Dirigente scolastico

Direttore S.G.A.

Assistente Amm.vo

(*)  indicare  la  sede  (Spezia  o  Sarzana)  ove  si  desidererebbe  frequentare  il 
corso.
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		Prima parte: 

