
 

 

 Nazionale Previdenza Sociale  

 Direzione Provinciale Bari 

 

 
Bari, 20 gennaio 2015 

 
 

Alle Istituzioni scolastiche  
della provincia di Bari e BAT 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto : PA04 semplificato - Programmazione attività di formazione. 
 

Si fa seguito alla nota dell’U.S.T. di Bari prot. n. 4976 del 26.11.2014, con cui erano state fornite 
alcune indicazioni relative agli aggiornamenti economici e di carriera del Personale della Scuola e si comunica 
quanto segue. 

La Direzione Centrale INPS Posizione Assicurativa ha recentemente riscontrato la carenza della 
documentazione probatoria, ai fini giuridici ed economici, prodotta dagli Istituti scolastici della provincia di 
Bari e BAT attraverso gli “stati matricolari” (e non mediante PA04) a supporto istruttorio delle pratiche di 
ricongiunzione, riscatto e computo. 

Tra l'altro, non di rado, gli uffici Inps di Bari hanno riscontrato notevoli differenze tra i prospetti 
pensionistici elaborati dall’U.S.T. di Bari e gli stati matricolari prodotti, talora contestualmente, per i 
dipendenti del MIUR. 

Tale situazione rende improcrastinabile l'adozione di applicativi che consentano all’INPS la 
certificazione dei dati trasmessi dalle Istituzioni Scolastiche per l'istruttoria delle pratiche in oggetto. 

In considerazione delle difficoltà che talora incontrano i DSGA scolastici nell’esame dei fascicoli 
personali in cui sono contenuti i dati pensionistici e di istruttoria dei provvedimenti, si concorda di fornire a 
tutte le istituzioni scolastiche delle Province di Bari e BAT l’applicativo denominato PA04 Semplificato. 

L’Inps invierà alle singole scuole richieste di documentazione ai fini istruttori in maniera collettiva per 
tutti coloro per i quali è presente una domanda di prestazione ai fini pensionistici. 

Il modello PA04 semplificato potrà essere utilizzato anche, in assenza di domanda di prestazione, per 
il solo aggiornamento della posizione assicurativa, al fine di implementare la Banca Dati dell’Istituto 
Previdenziale. 

Al fine di consentire l’utilizzo dell’applicativo sopra menzionato, è disponibile, in allegato, un 
manuale esplicativo, contenente indicazioni dettagliate sulla compilazione del file e disposizioni normative, in 
modo da permettere l’aggiornamento delle posizioni assicurative per gli iscritti del comparto Scuola.  

Tale applicativo consentirà, con notevole semplicità di utilizzo, l’inserimento dei dati giuridici ed 
economici, con conseguente sviluppo delle posizioni economiche in quanto già memorizzate all’interno dello 
stesso. 

Si comunica, da ultimo, che nei giorni 29 e 30 gennaio, nonché 2, 3, 5 e 9 febbraio 2015, dalle ore 
9:00 alle ore 13:30, presso la Sala Diamante dello stabile ex Inpdap di Bari (Via Oberdan, 40/U), si svolgerà 
un corso di formazione, rivolto a due operatori di ciascuna istituzione scolastica delle province di Bari e BAT 
incaricati della gestione dei procedimenti di cui all’oggetto. 

Alla presente circolare è allegato il calendario del corso di formazione, che ha valore di convocazione. 
Eventuali comunicazioni relative al corso di formazione dovranno essere inviate a 

annamaria.colasurdo.168@istruzione.it – tel. 0805477214. 
 
 
            Mario Trifiletti      Francesco Miscioscia 

           Dirigente U.S.T. di Bari                                         Direttore provinciale Sede INPS di Bari 
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