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PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA 

L’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  

PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DIREZIONE 

REGIONALE TOSCANA (DI SEGUITO DENOMINATO “I.N.P.D.A.P. TOSCANA”) 

E 

L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA  

(DI SEGUITO DENOMINATO “U.S.R. TOSCANA”) 

 

VISTA la Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 

complementare), in particolare l’articolo 1, comma 6,  che ha introdotto l’obbligo di 
trasmissione dell’estratto conto contributivo; 

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica); 

VISTA la nota del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 marzo 2009 

(prot. n. 01/Gab/0002551/1.86.256 in data 19/3/2009), con cui le Amministrazioni iscritte 

all’INPDAP, compresi gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, sono invitate a dare seguito a 

tutte le iniziative volte ad implementare in via integrale ogni singola posizione assicurativa 

relativa ai pubblici dipendenti; 

CONSIDERATO 

- che fra i compiti assegnati agli Uffici Scolastici Territoriali rientrano anche quelli finalizzati alla 

costituzione in ambito locale di interlocuzioni, collaborazioni e raccordi con gli enti, soggetti, 

organismi, associazioni a vario titolo coinvolti ed interessati all’istruzione ed alla formazione; 

- l’importanza di valorizzare e sostenere il lavoro delle segreterie scolastiche attraverso 

progetti ed iniziative condivise, per contribuire allo sviluppo della professionalità del personale 
ATA in servizio nelle scuole della Toscana; 

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 

 

 



Art.1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del Protocollo e ne specificano finalità ed obiettivi. 

 

Art.2 – Finalità e oggetto del protocollo 

Le parti firmatarie, mediante il presente atto, intendono realizzare un rapporto di reciproca e 

proficua collaborazione con lo scopo di garantire e migliorare l’erogazione dei servizi 

istituzionali attinenti il personale scolastico. Tale collaborazione permetterà di incidere in 

termini di efficienza, efficacia e qualità nella liquidazioni delle pratiche istituzionali, quali 

pensione, trattamento di fine servizio e fine rapporto, riscatto, ricongiunzione L.29/79, 

computo, etc. 

 

Art.3 – Ambiti di collaborazione 

L’U.S.R. TOSCANA s’impegna a: 

- promuovere e favorire la partecipazione degli Uffici Scolastici Territoriali e, per loro tramite, 

degli Istituti scolastici della Toscana alle iniziative di informazione e formazione attivate 

dall'I.N.P.D.A.P. TOSCANA, anche con riferimento al progetto strategico denominato 

“PAssWeb”. 
 

- rendere disponibile sui siti istituzionali degli Ambiti Territoriali provinciali, pagine web 

appositamente dedicate alle attività dell'INPDAP, attivate in funzione del presente protocollo. 

L’I.N.P.D.A.P. TOSCANA s’impegna a: 

- promuovere e favorire, anche tramite le Direzioni territoriali INPDAP, iniziative di 

informazione e formazione delle proprie attività istituzionali nei confronti delle istituzioni 
scolastiche, anche con riferimento al progetto strategico denominato “PAssWeb”. 

 -  fornire (attraverso le proprie articolazioni territoriali) notizie, informazioni e documentazioni 

delle attività dell'INPDAP relative al presente protocollo, per la pubblicazione sulle pagine web 
dei siti istituzionali degli Ambiti Territoriali provinciali. 

U.S.R. TOSCANA  e I.N.P.D.A.P. TOSCANA  si impegnano a : 

- garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure attraverso una sollecita 
risposta alle richieste istruttorie necessarie per legge e la definizione/liquidazione delle 

pratiche. 

Art.4 – Modalità attuative del protocollo 

U.S.R. TOSCANA  e I.N.P.D.A.P. TOSCANA  si impegnano a 

- istituire un “Gruppo Regionale di Coordinamento” composto di due referenti per ciascuna 

struttura regionale. (vedi art.5).  

 

- individuare, negli Ambiti Territoriali provinciali, un proprio referente con il compito di: 

a) coordinare le attività relative ai progetti provinciali; 
b) indicare, per ciascuna area istituzionale individuata, i funzionari degli uffici che 



parteciperanno ai percorsi di formazione e coordinamento inerenti le stesse attività 
istituzionali. Tali funzionari avranno il compito di favorire il supporto al personale 

amministrativo delle segreterie scolastiche. 

- monitorare l’iniziativa e valutare l’opportunità di ulteriori percorsi, anche a seguito dei 
suggerimenti e delle indicazioni fornite dalle Istituzioni scolastiche e dalle Direzioni provinciali 

INPDAP. 

Art.5 – Gruppo di Coordinamento Regionale 

Il Gruppo Regionale è composto di due referenti per ciascuna struttura regionale, individuati e 

nominati dai rispettivi ambiti. 

Il Gruppo Regionale ha il compito di: 

A) indicare le linee guida di attuazione del presente protocollo d'intesa. A tale scopo il Gruppo   

di Coordinamento Regionale organizzerà, con il supporto dei referenti territoriali, incontri 
seminariali provinciali o interprovinciali per illustrare alle istituzioni scolastiche il presente 

Protocollo e le conseguenti correlate attività 
B) definire i percorsi di informazione e formazione; 

C) sostenere e supportare i referenti territoriali, di cui all’art.4; 
D) monitorare e pubblicizzare le singole esperienze territoriali. 

 

Art.6 – Oneri 

Il presente protocollo non comporta oneri aggiuntivi per gli Enti firmatari, se non quelli 

eventualmente connessi al trattamento economico del proprio personale secondo la normativa 

vigente. 

Art.7 – Durata del protocollo 

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale.  

 Il presente Accordo s'intende rinnovato tacitamente salvo disdetta scritta di una delle Parti, da 

comunicarsi all’altra con almeno tre mesi di preavviso. 

 

 

Firenze,   settembre 2011 

 I.N.P.D.A.P. TOSCANA U.S.R. TOSCANA 

 Il Direttore Regionale Il Direttore Generale 

 Giuseppe Conte Angela Palamone 


