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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX
A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado
e p.c.
Agli Uffici Scolastici Regionali
MAIL ISTITUZIONALE
Alla Direzione Generale per i Sistemi
Informativi e la Statistica
MAIL ISTITUZIONALE
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Alle OO.SS – Comparto Istruzione
LORO-MAIL

Oggetto: Autorizzazione urgente dei ratei contrattuali contratti DL34/20 ex.art.231-bis.

zo

Facendo riferimento all’autorizzazione dei contratti stipulati dalle Istituzioni Scolastiche sulla base di quanto
disposto dall’art.231bis del DL34/2020, si rappresenta quanto segue.
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La scrivente Direzione Generale ha provveduto in data odierna ad assegnare sui capitoli pertinenti dei punti
ordinanti di spesa (capitolo 1231/1 afferente al I ciclo e capitolo 1232/1 afferente al II ciclo) le risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa
richiamata in oggetto e trasmessi dal sistema SIDI – Gestione Contratti al sistema Gestione Punti Ordinanti
di Spesa (GePOS). Come è noto infatti l’inizio del nuovo esercizio finanziario determina la necessità di
provvedere alla riassegnazione delle risorse già impegnate nell’esercizio finanziario precedente (2020) e
all’assegnazione delle somme relative alla competenza del nuovo anno finanziario 2021.
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Le predette assegnazioni sono avvenute sulla base dei nuovi piani di riparto finanziario predisposti dagli
Uffici Scolastici Regionali al fine di assicurare la piena copertura finanziaria in relazione agli effettivi
fabbisogni delle singole istituzioni scolastiche secondo quanto già rappresentato nelle precedenti note di
questa amministrazione.
La struttura competente del MEF (NOIPA), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha fissato per il
giorno 18 gennaio 2021 la prossima emissione dedicata al pagamento del seguente personale a tempo
determinato:
-

personale riconducibile al c.d. “organico covid”, ex art. 231 bis DL 34/2020;
personale con incarichi di supplenza breve e saltuaria.

Al fine di consentire l’acquisizione dei ratei stipendiali da parte del sistema NOIPA per l’elaborazione del
cedolino stipendiale in tempo utile per poter rientrare nell’emissione prevista, si richiede alle istituzioni
scolastiche di autorizzare con la massima consentita urgenza i ratei stipendiali entro e non oltre le ore 16.00
del 14 gennaio 2021.
Le scuole potranno pertanto autorizzare i ratei stipendiali in base alle code di lavorazione che il sistema
Gestione Contratti ha accumulato, attraverso le consuete funzionalità messe a disposizione dal sistema
stesso. Ne segue che la visualizzazione delle rate da autorizzare da parte delle singole istituzioni scolastiche
avverrà in modo progressivo sulla base dell’elaborazione informatica dei ratei predetti.
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Si precisa inoltre che, secondo le prassi consuete, il DSGA e il Dirigente Scolastico possono autorizzare le
rate attraverso le funzionalità accessibili al percorso di seguito indicato:
SIDI - “Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola” --> Rapporti di Lavoro/Indennità di Maternità
in Cooperazione Applicativa --> Supplenze Brevi, Annuali, per Maternità, Indennità di Maternità Fuori
Nomina ed Incarichi di Religione --> D-1 Autorizzazione al Pagamento delle Rate dei Rapporti di
Lavoro”ed utilizzando la funzione “Autorizzazione" (per utente DSGA) e "Autorizzazione e trasmissione a
NOIPA del prospetto D-1”.
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Corre l’obbligo di evidenziare che tale autorizzazione - entro il termine suddetto - è indispensabile per il
pagamento dei ratei stipendiali e che l’autorizzazione tardiva o la mancata autorizzazione comportano come
conseguenza il ritardo temporale nel processo di copertura finanziaria del rateo e il successivo pagamento
delle spettanze stipendiali da parte del sistema MEF-NOIPA.
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Con la prossima emissione sarà dunque possibile provvedere, come di consueto, alla liquidazione dei
compensi dovuti per le prestazioni lavorative rese nel mese di Dicembre 2020 nonché di tutti gli ulteriori
compensi riconducibili a mensilità arretrate che dovessero essere rimasti non pagati.
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Si precisa infine che il pagamento dei ratei stipendiali relativi ai contratti per la sostituzione del personale a
tempo determinato nominato nell’ambito del cd. Organico COVID (ex art. 32, comma 3, lettera a del DL 14
agosto 2020, n. 104), in base alle comunicazioni fornite da NOIPA, verrà inserito nell’emissione ordinaria
del 25 gennaio p.v. Le istituzioni scolastiche potranno pertanto autorizzare il pagamento di tali contratti sino
alle ore 16 del 21 gennaio p.v.
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Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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