
 

   

Con la presente si comunica che: 

1) Contratti a tempo indeterminato – nuove immissioni in ruolo: la scrivente Ragioneria 

Territoriale dello Stato non riesce a fornire alcuna indicazione agli interessati prima di circa 

nr. 2 mesi dall’inserimento del contratto degli stessi (connessi ai tempi di elaborazione 

informatizzata necessari); 

2) •Pagamento TFR e Versamento contributi per disoccupazione: non sono di competenza delle 

Ragionerie Territoriali dello Stato; 

3) Informativa pervenuta dalla Direzione Centrale: tipologie di contratto che verranno gestite 

tramite il sistema di cooperazione applicativa e pertanto non saranno più gestite dalla 

scrivente Ragioneria. Si resta a disposizione per chiarimenti e collaborazioni, auspicando in 

scambi informativi e collaborativi al fine di arrivare congiuntamente a “regime” nella 

procedura applicativa. 

Contenuto della informazione pervenuta dalla Direzione Centrale: 

Oggetto: Avvio dall’anno scolastico 2019/2020 della 2^ fase di acquisizione contratti 

scuola a tempo determinato in cooperazione applicativa con il MIUR per le supplenze 

annuali.  

 

A decorrere dal 1° settembre 2019, è stata attivata la seconda fase della procedura che 

prevede un unico canale di comunicazione, basata sulla cooperazione applicativa tra il 

sistema SIDI del MIUR ed il Sistema NoiPA del MEF per i contratti a tempo determinato 

della scuola, come già sta avvenendo con i supplenti brevi e saltuari ed incaricati di religione 

cattolica. 

Quindi dall’anno scolastico in corso, verranno gestiti attraverso il sistema di cooperazione 

applicativa anche i seguenti contratti: 

  

 
 

 

 

 

 
 

DIREZIONE 

 
 

Alle Istituzioni scolastiche 

 in indirizzo  

 

 

OGGETTO: Informativa. 

Prot. Nr. (automatico da PEC)  

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO 

 MODENA 

 



 

•       Supplenze annuali con qualifica KS0x e scadenza contratto al 31 agosto, (cod. SIDI 

N02); 

•       Supplenze temporanea fino al termine delle attività didattiche,  qualifica KT0x con 

scadenza stipulabile fino al 30 giugno, (cod. SIDI N11); 

•       Indennità di maternità fuori nomina a seguito di contratti di supplenza annuali o fino al 

termine delle attività, (cod. SIDI N 18); 

•       Supplenze orario aggiuntivo (cod. SIDI N21); 

•       Proroga del servizio, (cod. SIDI N22); 

•       Supplenze orario aggiuntive attività alternative all’IRC (cod. SIDI N25); 

•       Supplenze per attività alternative all’IRC (cod. SIDI N23); 

Rimarranno con la vecchia modalità di trasmissione quindicinale tramite flusso tra SIDI e 

NoiPA, soltanto i contratti a tempo indeterminato (qualifica KA0x), i contratti FIT (in 

esaurimento) ed i contratti residui precedenti l’anno scolastico 2019/2020. 

Questa nuova modalità di colloquio per i contratti della scuola a tempo determinato, rivede 

l’operatività delle Ragionerie Territoriali dello Stato, così come è avvenuto dal 1° settembre 

2015 con i contratti di supplenza breve e saltuaria e gli incaricati di religione cattolica. 

Rimangono pertanto competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato: 

  

•       Annullamento e/o riemissione di ordini di pagamento non andati a buon fine; 

•       Segnalazione assegno per nucleo familiare (con esclusione delle supplenze brevi e 

saltuarie che viene segnalato dalla scuola dove l’amministrato ha sottoscritto il contratto di 

supplenza); 

•       Applicazione dei contratti emessi in base agli artt. 36 e 59 Ccnl scuola del 29/11/07, 

cioè personale di ruolo che accetta supplenze con scadenze al 30 giugno o 31 agosto; 

•       Segnalazione di modifiche stipendiali derivanti da sentenza; 

•       Pagamento emolumenti agli eredi nel caso di decesso  dell’amministrato; 

•       Scarti su contratti a tempo indeterminato e FIT; 

   

Le Ragionerie Territoriali dello Stato non dovranno invece intervenire per i seguenti casi: 

  

•       scarti dei contratti derivanti da errori anagrafici (risoluzione da parte della scuola); 

•       Segnalazioni di variazioni di stato giuridico (riduzioni per assenze, cessazioni 

anticipate, ecc.); 

•       attivazione o riattivazione di iscrizioni stipendiali relative a contratti temporanei, 

annuali o a maternità; 

Con preghiera di massima diffusione per quanto attiene ai punti nr. 1 e nr. 2, di massima 

collaborazione per quanto attiene al punto nr. 3.. 

Cordiali saluti 

 
 

Il Direttore 

           della Ragioneria Territoriale dello Stato 

         (D.ssa Del Carlo Barbara) 

               Firmato digitalmente 

 


