Da: dsga-aida@pec.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Adempimenti ascritti alle Istituzioni Scolastiche sulla piattaforma "nuova Passweb".
Raccolta di firme finalizzata al RITIRO IMMEDIATO della circolare MIUR n. 4644 del 01.02.2019.
Data: 17/02/2019 08:47:00

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/02/2019 alle ore 08:46:59 (+0100) il messaggio
"Adempimenti ascritti alle Istituzioni Scolastiche sulla piattaforma "nuova Passweb". Raccolta di firme finalizzata al RITIRO
IMMEDIATO della circolare MIUR n. 4644 del 01.02.2019." è stato inviato da "dsga-aida@pec.it"
indirizzato a:
artf02000t@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2891.20190217084659.04638.636.1.65@pec.aruba.it
Date: Sun, 17 Feb 2019 08:46:46 +0100
From: "AIDA Scuole" dsga-aida@pec.it
To: "ARTF02000T" artf02000t@pec.istruzione.it
AIDA Scuole - Associazione Italiana dei Direttori Amministrativi delle Scuole - si rende soggetto promotore di una
raccolta di firme per contrastare gli effetti pericolosi quanto iniqui della circolare MIUR descritta in oggetto, per i motivi di
seguito illustrati.
Apprendiamo sbigottiti che MIUR e INPS hanno stretto un patto sulla pelle delle Istituzioni Scolastiche, prevedendo che
possano essere LE SCUOLE a trasmettere i flussi di dati verso l'INPS attraverso la piattaforma "nuova Passweb".
Ebbene, sia chiaro sin da subito che non potranno essere le Istituzioni Scolastiche ad operare in una materia così
complessa e delicata, considerato in primis che i nostri uffici amministrativi sono ormai da molti anni sotto-organico e che
sono già sull'orlo del collasso anche senza questo immane compito.
Si consideri inoltre che questa materia, essendo tradizionalmente di competenza di altri Uffici, è del tutto nuova al personale
scolastico; con la circolare in questione si impone alle Scuole di scodare in meno di due mesi un arretrato di anni operando
con risorse umane numericamente ridotte all'osso e prive di adeguata preparazione specifica; appare scontato che non
basteranno di certo poche ore di formazione teorica, inevitabilmente frettolosa e superficiale, ad assicurare piena e fruttuosa
operatività.
AIDA Scuole, per questi motivi, intende chiedere al MIUR il ritiro immediato della predetta circolare facendosi portavoce
delle migliaia di soggetti inopportunamente coinvolti, pur rendendosi disponibile a dare il proprio contributo nella ricerca di
una soluzione sostenibile ed idonea a garantire i diritti dei pensionandi.
AIDA Scuole invita Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi e Assistenti Amministrativi a
sottoscrivere la lettera da inviare al MIUR.
Per aderire alla raccolta di firme è sufficiente inviare per email all'indirizzo presidente@dsga-aida.it il fac-simile di lettera al
MIUR allegato alla presente, debitamente sottoscritto, entro le ore 20:00 di giovedì 21 febbraio 2019.
Cordialità.
Il Presidente
Giuliana Sannito
Roma, 14/02/2019
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali
Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche Statali
Agli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche Statali

