
 

 

La Cisl Scuola Emilia Centrale, Territorio di Reggio Emilia, 

in collaborazione con IRSEF/IRFED Nazionale ha 

predisposto un piano di Alta Formazione articolato in 

momenti e specificità diverse riservato ai Dirigenti 

Scolastici, Direttori dei Servizi Generali Amministrativi e 

Assistenti Amministrativi. 
 

Relatrice:  

Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani  
DSGA in servizio, autrice di pubblicazioni settoriali ed esperta relatrice in innumerevoli corsi e convegni.  

 
 

CALENDARIO ARGOMENTI TRATTATI 

Venerdì 19 marzo 2021 
Ore 15,30 – 18,00 

Il trattamento pensionistico in Italia 
Il sistema retributivo - Il sistema contributivo - Il pensionamento di vec-

chiaia - Il pensionamento anticipato - Il pensionamento per invalidità - Il 

pensionamento con Opzione donna - I lavoratori precoci - I lavoratori 

usurati - L’Ape - Il pensionamento con quota 100 - I riscatti ai fini pen-

sionistici - Le ricongiunzioni dei periodi assicurativi – Legge 29/1979 – 

Legge 45/1990 - La totalizzazione nazionale (D.Lgs. 42/2006) - Il cumulo 

contributivo con particolare riferimento all’utilizzo dei contributi delle 
Casse dei liberi professionisti (Legge 228/2012 dopo le modifiche appor-

tate dalla Legge 232/2016) 

Il TFR/TFS 
Il tfs - Il tfr - La tassazione del TFS/TFR - Regole di pagamento del 

TFS/TFR - La previdenza complementare dei pubblici dipendenti - Il fon-

do espero per il personale scolastico 

Venerdì 26 marzo 2021 
Ore 15,30 – 18,00 

 

 

 

La ricostruzione delle Posizioni 

Assicurative tramite Passweb 
Il conto assicurativo del personale del comparto scuola - Applicativo 

nuova Passweb - La sistemazione del conto: verifica dei dati giuridici - 

Valorizzazione dati giuridici TFS - La sistemazione del conto: verifica dei 

dati economici - Inserimento periodi da ricostruzione (Decreti Ante Su-

bentro) - Inserimento anticipo DMA - Inserimento Ultimo Miglio per la 

liquidazione pensione - Liquidazione del TFS - Inserimento Ultimo Miglio 

per liquidazione TFS - Riliquidazione pensione - Cessazione TFS  presen-

tazione domanda  liquidazione telematica  
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Relatore:  

Ing.Antonio Bove  
Titolare dello Studio di Consulenza OXfirm (www.oxfirm.it) si occupa di consulenza, in diversi ambiti, 

rivolta agli Istituti Scolastici. Relatore di numerosi Seminari Formativi in tutta Italia rivolti a Dirigenti 

Scolastici e DSGA su linee guide e procedimenti da attuare. 

Consigliere del Consiglio Direttivo di AssoEDU.  

 
 

CALENDARIO ARGOMENTI TRATTATI 

Mercoledì 10 marzo 2021 
Ore 15,30 – 17,30 

MODULO 1 (1 incontro) 

Progetto PON FSE Avviso 19146 del 06 luglio 2020 “Supporti 
didattici”  
Attuazione - Procedure per acquisizione dispositivi e libri - Gestione del-

la GPU - Certificazione di spesa e REND 

Progetto PON FESR “Smart Class”  
Gestione GPU per chiusura - Documentazione utile per il SIF2020 - Certi-

ficazione di spesa e REND - Prevenzione controlli 

Lunedì 15 marzo 2021 
Ore 15,30 – 17,30  

MODULO 2 (1 incontro) 

Progetto PON FSE Formazione  

Gestione e modalità attuative - Gestione GPU - Documentazione utile 

per SIF2020 - Cert e Rend costi standard - Prevenzione controlli 

Mercoledì 17 marzo 2021 
Ore 15,30 – 17,30  

MODULO 3 (1 incontro) 

Progetti PNSD  

Riepilogo fondi -Modalità attuative - Tipologie progetti e scadenze - 

Rendicontazione progetti 

Mercoledì 24 marzo 2021 
Ore 15,30 – 17,30 

 

MODULO 4 (2 incontri) 

Utilizzo del Me.P.A. 

CONSIP spa: il ruolo e gli strumenti -  Convenzioni CONSIP: valutare e 

produrre documentazione -Me.P.A.: Procedere ad un’analisi di mercato 

-Me.P.A.: Acquisti diretti - Me.P.A.: Procedura negoziata; 

Mercoledì 31 marzo 2021 
Ore 15,30 – 17,30 

 

MODULO 4 (continuazione) 

Utilizzo del Me.P.A. 

CONSIP spa: il ruolo e gli strumenti -  Convenzioni CONSIP: valutare e 

produrre documentazione -Me.P.A.: Procedere ad un’analisi di mercato 

-Me.P.A.: Acquisti diretti - Me.P.A.: Procedura negoziata; 
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Gli incontri si terranno in modalità on line attraverso la piattaforma ZOOM. 

 

Costo: L’iscrizione al corso è PERSONALE ed è previsto un contributo per 

gli iscritti di €.10,00 (per i non iscritti è previsto un contributo di 

€.30,00). Successivamente sarà inviata a mezzo mail RICEVUTA DI PAGAMENTO relativa 

al contributo versato. 

 

 

Le iscrizioni al corso saranno raccolte in modalità telematica ENTRO E NON OLTRE il 

giorno 05 marzo p.v. cliccando sul link sottostante.  

 

 

 
 

 

 

Il contributo al corso dovrà essere corrisposto attraverso bonifico bancario sull’IBAN        
n. IT 79 G 05387 12800 000000845635 riferito al conto corrente bancario intestato alla 

Cisl Scuola Emilia Centrale sede di Reggio Emilia, acceso presso la Banca Popolare Emi-

lia Romagna, filiale di Reggio Emilia specificando nella causale:  

Cognome – Nome, contributo corso di Alta Formazione 
 

Copia della ricevuta del bonifico dovrà poi essere inviato all’indirizzo mail  

cislscuolere@gmail.com 
con oggetto: Cognome e Nome iscrizione al corso di Alta Formazione entro e non oltre il 
9 marzo 2021.  
 
 
A tutti i partecipanti in regola con l’iscrizione sarà inviato - di volta in volta - il link di 

collegamento. 
 
Al termine di ogni incontro sarà rilasciato attestato di frequenza valido per la 1° e 2° 

posizione economica ex art. 7. L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per 

l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e 

O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola.  L’iniziativa si configura 

come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 

del Comparto Scuola. 

 
 

             Cisl Scuola Emilia Centrale – sede di Reggio Emilia – tel. 0522357465 – 0522357466 
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