
NOIPA, emissione straordinaria novembre: è caccia ai supplenti con lo stipendio 

 

di Maria Francesca Massa,  Blasting News  22.11.2015.  

Previsto il completamento dei bonifici degli stipendi per il 20 novembre,  

ci sono supplenti che lo hanno ricevuto? 

 

Siamo partiti con la data del 13 novembre, poi si è slittato il termine di una settimana, e poi, ultime 

indiscrezioni, il completamento dei bonifici entro la data del 20 novembre, alla quale avrebbe seguito 

un’emissione straordinaria per il pagamento degli stipendi dei supplenti con contratto di supplenza 

breve. Peccato che questa emissione Noipa non sia presente in nessuno dei conti correnti dei precari 

interessati alla liquidazione e che il cedolino online da agosto pianga da sola nell’account di ogni 

supplente. La situazione comincia a essere ‘pesante’ e ingestibile: mancano gli stipendi di settembre, 
ottobre, novembre 2015. 

Si ricercano i supplenti con lo stipendio 

Quando saranno retribuiti i supplenti? Al momento è davvero difficile dirlo, e già sul web è caccia al 

supplente fortunato che nel suo c/c h ricevuto lo stipendio. Non ci è parso di trovarne qualcuno: 

sull’account Noipa è possibile rilevare l’ultimo cedolino del mese di agosto o al massimo, tra i 

documenti disponibili’ i pagamenti vari, ma lo stipendio di settembre e ottobre non è presente. Si andrà 

ad aggiungere allo stipendio di novembre, diventando ben tre le mensilità mancanti. Pare che ci siano 

solamente alcuni ‘docenti fortunati’ che abbiano percepito lo stipendio di settembre, ma sono in pochi, 

perlomeno quelli che ne hanno dato comunicazione nei vari gruppi Social o sulle diverse pagine sulla 

scuola. Vi  è anche da segnalare che vi sono delle problematiche nella visualizzazione dei contratti 

scuola, sopratutto quelli fino all’avente diritto, che per molti supplenti non sono consultabili, come se 

questi non fossero stati validati dal dirigente scolastico. È capitato a noi personalmente di non ritrovare 

alcuni dei contratti firmati a scuola, e di aver avuto il dubbio di non aver ricevuto lo stipendio per 

questo motivo: la certezza dell’avvio corretto delle pratiche è stato confermato dalla documentazione in 

possesso dalla segreteria scolastiche degli importi spettanti, ma non ancora erogati dal Mef. Inutile 

dire che il Ministero sta accumulando ritardi nel pagamento delle mensilità, ma che la cosa peggiore non 

sia questa, ma quella di dare delle comunicazione difficili da mantenere, facendo slittare i termini di 

pagamento da una scadenza all’altra. L’ultima informativa Noipa risale al 6 novembre, anche se si 

aveva quasi la certezza che il completamento delle retribuzione sarebbe stata fatta entro il 20. 
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