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2 OPERAZIONI AMMINISTRATIVE 

 

N/A 

 

3 ARTICOLAZIONE IN FUNZIONI ELEMENTARI E MODALITÀ 

D’ATTIVAZIONE 

 

Utenti della funzionalità: Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione 

applicativa - Supplenze Brevi, Annuali, per Maternità, Indennità di Maternità Fuori 

Nomina ed Incarichi di Religione 

 

Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti 

Inserimento supplenza e 

predisposizione                                                               

contratto / prospetto R-1;  

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

 

Inserimento indennità di 

maternità fuori nomina e 

predisposizione contratto / 

prospetto R-1; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Recupero Instaurazioni 

salvate per successivo 

completamento; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Modifica;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Cancellazione;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Rilascio al DS;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  
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Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti 

Convalida / Rinvio a 

segreteria;  

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente DS 

Revoca Convalida;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente DS 

Presa di Servizio. 

Acquisizione Protocollo e 

Trasmissione a NoiPA; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione =>R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Interrogazioni/stampe;   Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-1 Instaurazione del 

rapporto di lavoro; 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Rettifica supplenza e 

predisposizione contratto / 

prospetto R-2; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-2 Rettifica del rapporto di 

lavoro applicato; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Modifica;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-2 Rettifica del rapporto di 

lavoro applicato; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Cancellazione;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-2 Rettifica del rapporto di 

lavoro applicato; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Rilascio al DS ;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-2 Rettifica del rapporto di 

lavoro applicato; 

Utente Scuola 

Utente DSGA  
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Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti 

Convalida / Rinvio alla 

segreteria; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-2 Rettifica del rapporto di 

lavoro applicato; 

Utente DS 

Revoca Convalida   Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-2 Rettifica del rapporto di 

lavoro applicato; 

Utente DS 

Acquisizione Protocollo e 

Trasmissione a NoiPA 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-2 Rettifica del rapporto di 

lavoro applicato; 

Utente Scuola 

Interrogazioni/stampe;   Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => R-2 Rettifica del rapporto di 

lavoro applicato; 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA 

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Inserimento e 

predisposizione decreto / 

prospetto C-1;  

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-1 Risoluzione anticipata 

del rapporto di lavoro 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Modifica;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-1 Risoluzione anticipata 

del rapporto di lavoro 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Cancellazione;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-1 Risoluzione anticipata 

del rapporto di lavoro 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Rilascio al DS;   Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-1 Risoluzione anticipata 

del rapporto di lavoro 

Utente Scuola 

Utente DSGA  
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Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti 

Convalida e trasmissione 

/Rinvio alla segreteria; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-1 Risoluzione anticipata 

del rapporto di lavoro 

Utente DS 

Interrogazioni/stampe;   Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-1 Risoluzione anticipata 

del rapporto di lavoro 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA 

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Inserimento e 

predisposizione prospetto 

A-1;  

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-1 Annullamento rapporto 

di lavoro applicato 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Cancellazione;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-1 Annullamento rapporto 

di lavoro applicato 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Rilascio al DS;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-1 Annullamento rapporto 

di lavoro applicato 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Convalida e trasmissione 

/Rinvio alla segreteria; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-1 Annullamento rapporto 

di lavoro applicato 

Utente DS 

Interrogazioni/stampe A-1 

non ancora accettati da 

NoiPa; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-1 Annullamento rapporto 

di lavoro applicato 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Interrogazione prospetti 

A-1 accettati da NoiPa; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-1 Annullamento rapporto 

di lavoro applicato 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 
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Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti 

Inserimento e 

predisposizione prospetto 

A-3;  

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-3 Annullamento giuridico 

e risoluzione di rapporto di lavoro 

applicato 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Cancellazione;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-3 Annullamento giuridico 

e risoluzione di rapporto di lavoro 

applicato 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Rilascio al DS;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-3 Annullamento giuridico 

e risoluzione di rapporto di lavoro 

applicato 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Convalida e trasmissione 

/Rinvio alla segreteria; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-3 Annullamento giuridico 

e risoluzione di rapporto di lavoro 

applicato 

Utente DS 

Interrogazioni/stampe A-3 

non ancora accettati da 

NoiPa; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-3 Annullamento giuridico 

e risoluzione di rapporto di lavoro 

applicato 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Interrogazione prospetti 

A31 accettati da NoiPa; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => A-3 Annullamento giuridico 

e risoluzione di rapporto di lavoro 

applicato 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Inserimento e 

predisposizione prospetto 

C-3  

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-3 Comunicazione 

Assegno Nucleo Familiare 

Utente Scuola 

Utente DSGA  
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Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti 

Modifica;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-3 Comunicazione 

Assegno Nucleo Familiare 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Cancellazione;  Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-3 Comunicazione 

Assegno Nucleo Familiare 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Rilascio al DS;   Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-3 Comunicazione 

Assegno Nucleo Familiare 

Utente Scuola 

Utente DSGA  

 

Convalida e trasmissione 

/Rinvio alla segreteria; 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-3 Comunicazione 

Assegno Nucleo Familiare 

Utente DS 

Interrogazioni/stampe;   Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => C-3 Comunicazione 

Assegno Nucleo Familiare 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Autorizzazione (solo per 

supplenze brevi);  

 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 dei rapporti di lavoro 

Utente DSGA 

Revoca Autorizzazione 

(solo per supplenze brevi); 

 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 dei rapporti di lavoro 

Utente DSGA 

Autorizzazione e 

trasmissione a NoiPA Del 

prospetto D-1 (solo per 

supplenze brevi) 

 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 dei rapporti di lavoro 

Utente DS 

Elenco RDL e prospetti 

della scuola operante 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Elenchi 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 
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Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti 

Elenco RDL annullati e 

relativi prospetti 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Elenchi 

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Elenco RDL di un 

dipendente 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Elenchi 

Utente Scuola 

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Elenco Rate per RDL 

(solo per supplenze brevi) 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Elenchi => Elenco rate  

Utente Scuola 

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Elenco Rate per Mese 

(solo per supplenze brevi) 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Elenchi => Elenco rate  

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Elenco Rate per Stato 

(solo per supplenze brevi) 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Elenchi => Elenco rate  

Utente Scuola  

Utente DS 

Utente DSGA  

USP Consultazione 

MIUR consultazione 

Trasmissione alle RTS – 

Contratti supplenza per 

Maternità 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Trasmissione alle RTS => 

Contratti supplenza per Maternità 

Utente Scuola  

Utente DSGA  

 

Trasmissione alle RTS – 

Contratti supplenza per 

Maternità 

 Rapporti di lavoro/indennità di maternità 

in cooperazione applicativa => Supplenze 

brevi, annuali, per maternità, indennità di 

maternità fuori nomina ed Incarichi di 

Religione => Trasmissione alle RTS => 

Contratti supplenza breve con VSG per 

Maternità 

Utente Scuola  

Utente DSGA  
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Utenti della funzionalità: Variazione di stato giuridico 
 

Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti  

Inserimento VSG;   Variazioni di stato giuridico => 

Inserimento VSG; 

Utente Scuola 

USP Aggiornamento 

 

Modifica VSG;   Variazioni di stato giuridico => Modifica 

VSG; 

Utente Scuola 

USP Aggiornamento 

 

Cancellazione VSG;   Variazioni di stato giuridico => 

Cancellazione VSG; 

Utente Scuola 

USP Aggiornamento 

 

Interrogazioni VSG;   Variazioni di stato giuridico => 

Interrogazioni VSG; 

Utente Scuola 

Utente DS 

USP Aggiornamento 

USP Consultazione 

MIUR Consultazione 

Visualizzazione e stampa 

provvedimento VSG;  

 Variazioni di stato giuridico => 

Visualizzazione e stampa provvedimento 

VSG; 

Utente Scuola 

Utente DS 

Rilascio al DS del 

prospetto V-1; 

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

V-1 => Rilascio al DS del prospetto V-1 

Utente Scuola 

 

Convalida e Trasmissione 

a NoiPA / Rinvio alla 

segreteria del prospetto V-

1;  

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

V-1 => Convalida e Trasmissione a 

NoiPA / Rinvio alla segreteria del 

prospetto V-1 

Utente DS 

Visualizzazione e Stampa 

prospetti V-1;  

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

V-1 => Visualizzazione e Stampa 

prospetti V-1 

Utente Scuola 

Utente DS 

USP Aggiornamento 

USP Consultazione 

MIUR Consultazione 

Annullamento della VSG 

applicata e 

predisposizione del 

prospetto A-2;  

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

A-2 => Annullamento della VSG 

applicata e predisposizione del prospetto 

A-2 

Utente Scuola 

 

Modifica 

dell’annullamento della 

VSG applicata; 

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

A-2 => Modifica dell’annullamento della 

VSG applicata 

Utente Scuola 

Cancellazione 

dell’annullamento della 

VSG applicata; 

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

A-2 => Cancellazione dell’annullamento 

della VSG applicata 

Utente Scuola 

Rilascio al DS del 

prospetto A-2; 

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

A-2 => Rilascio al DS del prospetto A-2 

Utente Scuola 

 

Convalida e Trasmissione 

a NoiPA / Rinvio alla 

segreteria del prospetto A-

2;  

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

A-2 => Convalida e Trasmissione a 

NoiPA / Rinvio alla segreteria del 

prospetto A-2 

Utente DS 
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Funzione 

Elementare 

Tipo di 

elaborazione 
Percorso di attivazione Utenti  

Visualizzazione e Stampa 

prospetti A-2;  

 Variazioni di stato giuridico => Prospetto 

A-2 => Visualizzazione e Stampa 

prospetti A-2 

Utente Scuola 

Utente DS 

USP Aggiornamento 

USP Consultazione 

MIUR Consultazione 


